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Premessa 
 
 

Nel 1998 aveva inizio per conto della Soprintendenza ai Beni Architettonici di Roma il 
restauro della Tomba di Giulio II, affidato al restauratore Antonio Forcellino, con la 
direzione di Andreina Draghi e Raffaele Maria Viola. Quel restauro si rivelo` subito 
un`occasione di studio pressocche` unica per il monumento che per la prima volta 
veniva sottoposto ad un intervento conservativo moderno. Svelandola da un punto di 
vista ancora inedito, quello della « materialità » dell`opera, il restauro permetteva di 
aggiungere infatti nuovi dati alla sua storia critica, con inevitabili ricadute anche sulla 
sua fortuna. La possibilità di scrutare « il retro » delle statue della Tomba, anche di 
quella piu` celebrata, del Mose`, avrebbe riservato piu` di una sorpresa. L`indagine 
interesso` pero` in eguale misura tanto quelle celebratissime del primo ordine del 
monumento, Mose` appunto, Vita attiva e Vita contemplativa, che quelle del secondo, 
Profeta, Sibilla e Papa. Messi a nudo i segreti « materiali » della storia della Tomba di 
Giulio II i nuovi dati emergenti chiedevano di essere confrontati, con urgenza, con le 
fonti note. Ebbe inizio cosi` il mio primo coinvolgimento nello studio del monumento 
piu` travagliato di Michelangelo, la « tragedia della sepoltura », al fianco del gruppo di 
lavoro che si raccolse intorno al suo restauro e che annoverava, oltre al restauratore, 
Christoph Luitpold Frommel, insigne studioso del rinascimento italiano. Mi ritagliai 
allora un compito che mi sembrava ben circoscritto, quello di studiare la fortuna critica 
della statua di Giulio II al secondo piano, una scultura che il restauro stava indicando 
come un importante punto di attenzione del monumento e che si rivelo` invece poco 
studiata e apprezzata dalla critica. Dal 1998 al 2002 mi dedicai allo studio delle fonti 
storiche e critiche relative alla Tomba di Giulio II dal Cinquecento ad oggi e 
segnatamente alla statua del Papa. Da quella mia revisione emerse che ben due 
documenti sulla statua non erano mai stati presi in considerazione dalla critica fino ad 
allora. I primi risultati di quelle mie ricerche presero forma in un saggio sulla storia del 
restauro del monumento, pubblicato sulla rivista « Incontri », stampata ad Amsterdam, 
nel 2002. Un secondo saggio, una continuazione del primo a conclusione del restauro 
sui problemi critici da esso sollevati, e` apparso nel 2005 sul « Bollettino d`Arte ». Un 
altro intervento sulla fortuna critica della statua, parte di un volume a piu` voci a cura di 
Christoph Luitpold Frommel, per l`alta ambizione che la pubblicazione si propone in 
termini di apparati iconografici e critici, e` ancora in fase di stampa.  

L`acquisizione critica di quei documenti, insieme ai nuovi dati che andavano 
emergendo dal restauro, incoraggiarono quasi subito anche una rilettura dell`opera. 
Antonio Forcellino, raccogliendo la sfida, lavoro` infatti ad una nuova ipotesi di 
ricostruzione della storia della Tomba fra 1532 e 1545, ipotesi che espose in piu` 
circostanze e fece confluire poi nel suo volume Einaudi del 2002 (A.FORCELLINO, 
Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica, Torino 2002), nel quale, chi 
scrive, curo` tutti gli apparati critici della sezione documentaria.  
Christoph Luitpold Frommel, dal canto suo, si occupo` soprattutto del Mose`, dando 
conto dei suoi primi risultati in occasione del simposio Intorno al Mose. Mosè conflitto 
e tolleranza, tenutosi a Roma all`Accademia di San Luca nell`ottobre del 2001.  
In quegli anni mi fu subito chiaro che l`osservatorio nel quale mi ero incautamente 
posizionata sotto l`urgenza della ricerca, quello della Tomba di Giulio II, si andava 
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rivelando sempre piu` come quello « ideale » per lo studio di Michelangelo, essendo 
proprio quella infatti l`opera che incrocia tutta l`attività dell`artista per i tempi biblici 
che la sua realizzazione richiese, dal 1505 al 1545. Durante quella prima fase di studio, 
condotta al fianco di chi come me, a quel monumento stava lavorando, alcuni aspetti 
erano ormai emersi come degni di attenzione e punto di partenza per nuovi 
approfondimenti. Tra tutti non piu` rinviabile appariva il problema della religiosità di 
Michelangelo negli anni Quaranta, quelli che avevano visto il completamento della 
sepoltura e che s`intravedeva, secondo Antonio Forcellino, nel nuovo assetto 
iconografico conferito al primo ordine del monumento. Indagare questo aspetto della 
storia del grande artista e farne il punto di partenza per una ricerca nuova mi sembro` 
l`inevitabile continuazione di quanto cominciato nel 1998 con lo studio della scultura 
del Giulio II. Proprio quella statua, per l`autografia michelangiolesca e per i significati 
iconologici che sottendeva, si sarebbe rivelata fondamentale anche per il presente 
studio. Nasceva cosi` questo lavoro sulla religiosità di Michelangelo negli anni 
Quaranta, che significativamente sarebbe diventato poi La corrente « spirituale » nei 
disegni, dipinti e sculture di Michelangelo negli anni Quaranta. 

Un nuovo interlocutore, questa volta un referente autorevole per i problemi di « arte » 
e « religiosità », Bernard Aikema, che vicende private mi avevano portato ad incontrare, 
si aggiunse ai compagni di strada di sempre, Antonio Forcellino e Christoph Luitpold 
Frommel. Da quell`incontro nacque nel 2003 l`idea di proseguire la ricerca come un 
libero dottorato presso una università olandese. Su quel cammino era inevitabile 
l`incontro anche con Bram Kempers, le cui ricerche sulla committenza di Giulio II sono 
da anni un punto di riferimento per chiunque si occupi di arte del Rinascimento italiano. 
Con la loro guida, e facendo spesso abuso del loro entusiasmo come della loro 
disponibilità e competenza, ho portato a termine questa indagine sulla religiosità di 
Michelangelo negli anni Quaranta. I segni della convergenza di vedute con i miei 
compagni di strada di questi anni, pur nel rispetto dei reciproci punti di vista, sono 
disseminati in piu` punti del presente lavoro, di essi mi e` sembrato giusto dar conto al 
lettore, con questa premessa. 

 
 
 
Un debito di ringraziamento ho contratto con piu` persone nel portare a termine il 

presente lavoro, a tutte loro va il mio piu` sincero grazie. Ai compagni di strada di questi 
anni, a mio fratello, Antonio Forcellino, per aver fatto da tramite tra la mia passione per 
l`arte e Michelangelo, senza di lui non avrei mai osato avvicinarmi allo studio del 
grande artista.  

A Christoph Luitpold Frommel devo un riconoscimento particolare per le sapienti 
conversazioni sulle delicate e complesse questioni michelangiolesche e per il tempo che 
ha saputo dedicarmi, evitandomi molte insidie. Con entrambi, per l`entusiasmo e la 
complicità che ci ha accomunati in questi anni non sempre facili, spero di condividere 
presto una nuova impresa.  

Ad essi devo aggiungere a buon diritto Adriano Prosperi, fin dalla prima ora 
fondamentale per la mia ricerca per l`autorevolezza dei suoi pregevoli studi storici sui 
problemi religiosi dell`uomo in età moderna.  

Un grazie devo anche a chi ha letto alcune parti di questo studio. Ad Agostino 
Paravicini Bagliani, dell`Università di Losanna, che molto cortesemente ha letto il terzo 
capitolo, dandomi il suo sapiente parere in merito ai problemi sollevati dall`iconografia 
papale della statua del Giulio II.  
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Un posto a parte nella mia riconoscenza spetta però a Bernard Aikema e Bram 
Kempers, i miei mentori nel mondo olandese, che hanno compreso da subito le ragioni 
di questo studio e mi hanno accolta e sostenuta, senza esitazioni, in questi anni.  

Per finire, un grazie sincero alla persona che mi ha avviata agli studi di storia 
dell`arte, Joselita Raspi Serra, che ha sempre vigilato, anche in questi anni in cui le mie 
ricerche non coincidevano piu` con le sue, sulla correttezza del mio metodo, e con lei ai 
miei colleghi dell`Università degli Studi di Salerno e alla mia Preside, prof.ssa Maria 
Galante, che hanno reso possibile che mi dedicassi totalmente a questo studio nell`Anno 
Accademico 2004-2005, concedendomi un anno sabbatico, senza il loro assenso non 
avrei mai avuto la serenità per portare a termine il presente lavoro.  

 
 
Amsterdam, aprile 2007 
 
Maria Forcellino 
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Introduzione 
 
 
Questo lavoro, La corrente « spirituale » nei disegni, dipinti e sculture di 

Michelangelo negli anni Quaranta e` nato dal proposito ambizioso di affrontare, sotto 
diversi aspetti, storico, religioso e artistico, il rapporto che Michelangelo Buonarroti 
(1475-1564) intrattenne con il gruppo dei cosiddetti “spirituali”. Il problema dei rapporti 
fra Michelangelo e il gruppo di Viterbo era diventato infatti quanto mai urgente dopo gli 
ultimi studi sulla tomba di Giulio II. Di fronte all`ipotesi che Michelangelo avesse 
conferito al programma iconografico elaborato nel primo ordine del monumento la 
religiosità espressa dal trattatello del Beneficio di Cristo, espressione teologica del 
gruppo degli “spirituali”, si imponeva ormai un approfondimento1. Si trattava di 
verificare un`ipotesi di lavoro da un lato e di raccogliere l`invito a far maggiore 
chiarezza lanciato anche dagli storici dall`altro, di ricostruire se e in che modo 
Michelangelo fosse stato in contatto con quel gruppo2. Sul piano dell`indagine questo 
significava spostare l’attenzione degli studi dalla relazione di Michelangelo con Vittoria 
Colonna (1492-1547), ben nota e cresciuta dentro la tradizione critica, a quella di 
Michelangelo con gli « spirituali » e ricostruire anzitutto la natura dei rapporti 
dell`artista con i singoli esponenti di quel gruppo, come individui prima ancora che 
come esponenti di una particolare corrente religiosa. Il passo seguente doveva essere 
verificare se tracce di quella frequentazione, storicamente in via indiziaria già provata, 
trovasse corrispondenza poi effettivamente nelle opere degli anni Quaranta con le 
tematiche religiose che il gruppo sostenne, segnalando tanto le eventuali convergenze 
che le possibili divergenze. 

La questione era diventata quanto mai urgente anche alla luce dei nuovi risultati 
conseguiti nella ricostruzione di quella complessa pagina che fu la storia della Riforma e 
della Controriforma in Italia e in Europa, e della fisionomia che al suo interno vi stava 
assumendo anche il gruppo degli « spirituali ». Il problema del rapporto fra 
Michelangelo e il gruppo di Viterbo non era del tutto nuovo dentro la tradizione degli 
studi storico artistici, ma pur avvertendosene la necessità già da oltre un trentennio e 
nonostante la sua enunciazione, era rimasto pero` inesplorato 3. La recentissima mostra 
di Casa Buonarroti a Firenze non ha di fatto colmato quel vuoto4. Essa se da un lato ha 
avuto il merito di collocare senza incertezze la scelta religiosa di Michelangelo e di 
Vittoria Colonna dentro la posizione di coloro che si riconobbero nel trattatello del 
Beneficio di Cristo, del gruppo degli “spirituali” appunto, esplorando anche il 
significato storico che quella scelta di campo comportò nel conflitto che dilaniò l’ 
Europa religiosa del Cinquecento, dall’altra ha ancora una volta circoscritto l’ indagine 
al solo rapporto di Michelangelo con Vittoria Colonna. Di quel rapporto, infine, ha 
nuovamente privilegiata l’ analisi delle sole opere che piu’ direttamente erano 
riconducibili al sodalizio fra i due: i disegni noti della Crocefissione, della Pietà e della 

                                      
1 A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una passione eretica, Torino 2002; 
BENEDETTO DA MANTOVA, Il Beneficio di Cristo, con le versioni del secolo XVI, documenti e 
testimonianze, a cura di S.Caponnetto, “Corpus Reformatorum Italicorum”, Firenze-Chicago 1972. 
2 A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione a A.FORCELLINO, Michelangelo 
Buonarroti, op.cit., pp. VIII-XXXVII. 
3 M.CALI’, Da Michelangelo all’ Escorial, Torino 1980, pp. 131- 142. 
4 Vittoria Colonna e Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze, Casa Buonarroti 24 maggio-12 
settembre 2005), Firenze 2005. 
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Samaritana al pozzo, dando seguito ad una tradizione ormai consolidata da tempo negli 
studi Michelangioleschi. 

Negli studi su Michelangelo Charles De Tolnay per primo aveva piu` volte 
richiamato l`influsso esercitato da Vittoria Colonna sull`artista in relazione ad alcune 
opere. Un richiamo proposto non solo per quelle realizzate direttamente per la Marchesa 
di Pescara, i due disegni superstiti della Pietà di Boston e della Crocefissione di Londra, 
ma anche per alcuni dettagli del Giudizio Universale e, soprattutto, per quelle degli anni 
Quaranta. In particolare tale influsso sarebbe stato decisivo nell`esecuzione della Tomba 
di Giulio II, dove la presenza delle due figure della Vita attiva e della Vita 
contemplativa veniva ipotizzata come creazione « sotto l`influsso » della Colonna”: 
« Michelangelo, however, represents the Vita Attiva and the Vita Contemplativa as 
being of equal value, and here perhaps the influence of the ideas of Vittoria Colonna, 
who held that faith is just as necessary as good works if one is to be justified, can be 
recognized”.5 La felice intuizione di De Tolnay non ebbe il tempo necessario a giungere 
a quella pienezza di comprensione del problema dei rapporti di Michelangelo con la 
Colonna che la sua profonda conoscenza dell`artista gli avrebbe sicuramente, anche in 
questo caso, consentito, e questo per motivi strettamente legati alla ragione molto 
contingente che gli studi storici erano ancora lontani dai risultati di chiarezza conseguiti 
solo di recente tanto sulla marchesa di Pescara che piu` in generale sugli « spirituali ». 
La difficoltà di inquadrare il panorama di posizioni quanto mai variegato del dibattito 
religioso del tempo, segnatamente in merito all`adesione alla dottrina della salvazione 
per sola fede, lo porto` ad attestare la Colonna su una scelta esclusivamente valdesiana, 
da dove avrebbe esercitato poi il suo influsso sull`artista. Tale posizione gli sembro` 
pero` contraddetta dal profilo noto dell`artista quale emergeva attraverso le lettere 
familiari, di buon « cristiano » : rispettoso dell`osservanza delle buone opere nell`unica 
forma che Michelangelo pratico` sempre per tutta la vita, quella del fare « elemosine ». 
E sottintendeva anche un Michelangelo « passivamente » intento a recepire quella 
posizione religiosa dall`influente amica. 

 
La traccia di De Tolnay fu raccolta da Herbert Von Einem, che analogamente sostenne 

l`influsso della Colonna su Michelangelo, e questa visione avrebbe caratterizzato a lungo 
tutta la storiografia successiva.  

 
Un`eccezione negli studi michelangioleschi è rappresentato dal lavoro di Maria Calì che 
per prima propose un profilo religioso molto consapevole di Michelangelo, a suo avviso 
maturato fin dagli anni delle predicazioni di Savonarola e sviluppatosi, passando dall’ 
adesione a testi come il De Imitatione Christi – di cui trovava traccia nel Cristo con la 
croce per Metello Vari ora alla Minerva - fino a confluire nel raggio di quello che 
veniva definito allora il “cattolicesimo protestante” del gruppo di Viterbo. La Cali` fu 
infatti fra le prime a sostenere la necessità di valutare meglio l’ apporto delle fonti, 
Vasari e Condivi, anche in merito ai rapporti di Michelangelo con il cardinale inglese 
Reginald Pole, la guida spirituale del gruppo, nonché con alcuni altri esponenti della 
cerchia di Viterbo6. Il suo contributo pero` non indagò i rapporti di Michelangelo con il 
gruppo negli anni Quaranta, quanto piuttosto la linea di continuità che era possibile 
                                      
5 C. DE TOLNAY, The Tomb of Julius II, vol. IV, Princeton MCMLIV, p.73; per i riferimenti alla 
dottrina della giustificazione per sola fede che Michelangelo avrebbe desunto dalla Colonna e dagli 
“spirituali” ed illustrato gia` in alcuni dettagli dell`affresco del Giudizio Universale, cfr. C.DE TOLNAY, 
Michelangelo. The final period, vol. V, Princeton MCMLX, p. 57. 
6 M.CALI’, Da Michelangelo all’ Escorial, op.cit., pp. 131- 138. 
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tracciare, per la città di Viterbo, quale sede del dissenso religioso dai primi del 
Cinquecento - che videro, significativamente, il passaggio di Lutero in città nel 1511 
ospite degli Agostiniani - agli anni Trenta, fino al 1541, anno in cui vi si insediò poi 
Pole come legato al Patrimonio.  
 

Fra gli studi piu` recenti che si sono occupati della questione dei rapporti fra 
Michelangelo e la Colonna un posto significativo occupano i contributi di Alexander 
Nagel.7 L`autore, analizzando dal punto di vista sociologico il significato del « fare 
doni » fra l`artista e la poetessa, attraverso l`analisi iconografica dei disegni e delle lettere 
superstiti fra i due, poteva concludere che esso implicava la dottrina della salvazione per 
« sola fides » : il dono, come la salvezza, lo si riceve per fede e non per meriti. Tale 
approccio ha contribuito a far luce sull`impenetrabilità della corrispondenza fra la 
Colonna e Michelangelo, aprendoci gli arcani segreti di quel linguaggio per molti aspetti 
inaccessibile, lasciandoci tuttavia non del tutto sciolto il dubbio sulla « natura » di quei 
doni. 

Gli studi di Nagel, pregevoli per il motivo appena esposto, contenevano anche un altro 
merito: quello di incoraggiare, con la loro persuasione, la necessità di nuovi 
approfondimenti. Primo fra tutti di ampliare l`orizzonte storico intorno a Michelangelo e 
alla Colonna e di approfondire i riflessi di quel sodalizio anche nelle altre opere 
dell`artista, quelle degli anni Quaranta. 

L`adesione di Michelangelo alla religiosità del Beneficio veniva richiamata poco dopo 
anche dallo studio di Arkin sulla Pietà di Firenze. 8 

 
Non possiamo tacere qui pero` il contributo fondamentale apportato dallo studio di 

Emidio Campi.9 La sua indagine condotta sui testi coevi della Colonna, del predicatore 
cappuccino Bernardino Ochino e di Michelangelo, fra la fine degli anni Trenta e gli inizi 
degli anni Quaranta, rime e componimenti religiosi (le prediche e il Pianto della 
Marchesa di Pescara sopra la Passione di Christo dei primi due) e i disegni (del terzo), 
ha segnato sicuramente uno spartiacque negli studi sull`artista, se non altro per 
l`approccio che lo caratterizzava: quello teologico. La comune circolarità di pensiero 
religioso evidenziata dal Campi fra i tre autori in merito a giustificazione per fede e 
dottrina della salvezza, fino al momento della fuga di Ochino, nell`estate del `42, sia pure 
nel rispetto della diversa cronologia e delle scelte di vita operate dai tre, non poteva 
essere piu` persuasiva.  

 
Infine, e` recentissima un`indagine sull` « estetica della Riforma » nel circolo della 

Colonna, ossia sui testi di Ochino, della Colonna e del trattato del Beneficio di Cristo in 
relazione al dibattito su « disegno » e « colore », verificata ancora una volta sui due 
disegni della Crocefissione e della Pietà di Michelangelo, che e` giunta a conclusioni di 
un certo interesse10. Una Roman D`Elia ha constatato infatti nella sua analisi la difficoltà 

                                      
7 A.NAGEL, Gifts for Michelangelo and Vittoria Colonna, in “The Art Bulletin”, LXXIX (1997), pp. 
647-668; e piu` di recente A.NAGEL, Michelangelo and the Reform of Art, Cambridge 2000. 
8 M.ARKIN, « One of the Marys… » : An Interdisciplinary Analysis of Michelangelo`s Florentine Pieta`, 
‘The Art Bulletin’, LXXIX (1997), pp. 493-517. 
9 E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, un dialogo artistico-teologico ispirato da Bernardino 
Ochino, Torino 1994. 
10 U.ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood: Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of 
Reform, in, “Renaissance Quarterly”, LIX (2006), 1, pp. 90 – 129; desta francamente perplessità la 
premessa su cui si fonda l`analisi della Roman D`Elia: l`assunzione della rifinitezza del disegno come 
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di giungere a conclusioni chiare e definitive in merito al legame fra posizioni estetiche e 
teologiche in quel circolo, evidenziando piuttosto delle « articolate contraddizioni », una 
conclusione che chiama in causa anche la lettura dei due disegni di Michelangelo, e mette 
in guardia dal diffuso sillogismo critico secondo il quale quei disegni sarebbero la 
perfetta riflessione degli ideali religiosi della Colonna, tanto accreditato da farla ritenere 
da alcuni coinvolta fin nel processo creativo. Su di essi l`analisi ha messo a nudo invece 
la sovrapposizione non tanto con il pensiero religioso della Colonna, quanto piuttosto 
proprio con il trattatello del Beneficio. Tutto questo ci conferma della necessità della 
nostra indagine, oggi piu` che mai rafforzata da quest`ultimo contributo, di voler guardare 
piu` a fondo proprio nei rapporti di Michelangelo con gli « spirituali » che quel trattatello 
produssero all`inizio degli anni Quaranta, ma soprattutto della necessità di estendere 
ormai l`analisi anche alle altre opere coeve.  

 
Appare chiaro oggi che le tesi degli « spirituali », come furono definiti allora gli 
esponenti di quel gruppo, rappresentarono negli anni Trenta e Quaranta del Cinquecento 
una delle possibili soluzioni del conflitto con i luterani, alternativa a quella che poi 
prevalse definitivamente al Concilio di Trento (1545-1563). Una soluzione che sembro` 
anche a lungo la preferita dal papa. Paolo III (1534-1549) ripose infatti proprio in quegli 
uomini la sua fiducia, testimoniandola in quegli anni con il conferimento al cardinale 
inglese Reginald Pole (1500-1558), di nuovi e importanti incarichi, fra gli altri l`elezione 
a presiedere l`apertura (mancata) del concilio nel ’42-43 e nel 1545. E non c`e` dubbio 
che la loro autorevolezza alla corte papale, fino al conclave del `49, non fu in 
discussione. Tuttavia la loro posizione, benche` estremamente radicata dentro la teologia 
cattolica fu a lungo confusa dai piu` intransigenti fra i contemporanei con quella luterana. 
Come osservava gia` Von Pastor : « (…) la teoria conciliativa contariniana intorno alla 
giustificazione differisce fondamentalmente dalla dottrina luterana della sola fides, che 
nella sua istruzione per i predicatori Contarini rigetta in modo reciso; ivi egli parla anzi 
addirittura di peste luterana ».11 

Lo conferma oggi la ricerca storica che ha evidenziato la complessa tessitura dei temi 
alla base del trattatello del Beneficio di Cristo, l`opzione spirituale del gruppo. 

 
Va chiarito subito che la ricerca storica e` tuttora impegnata a cercare di capire meglio 

quale sia stato il ruolo svolto dal gruppo degli « spirituali » di Gaspare Contarini (1483-
1542) e di Reginald Pole sotto il pontificato di papa Paolo III Farnese. Un gruppo che 
assume una sua identità intorno al 1540 e che si va definendo sempre piu` come 
sostenitore di una ipotetica « terza via » in quegli anni di conflitto fra le due posizioni 
opposte di Lutero e della chiesa di Roma. Una corrente, o meglio un insieme di 
aspirazioni e speranze, che comincio` ad assumere una prima fisionomia forse già in seno 
al Consilium de Emendanda Ecclesia (1536), la commissione voluta dal Papa con il 
compito di studiare i rimedi necessari a riformare la chiesa dei mali piu` gravi che 
l`affliggevano. I risultati, cui la commissione pervenne, furono presentati a Paolo III a 
marzo del 1537 e formarono il punto di partenza per la discussione di un concilio che, 
ritenuto imminente, non avrebbe avuto luogo che quasi un decennio piu` tardi, a Trento. 
Gli uomini che lavorarono nella commissione erano fra i piu` integri, dotti ed esperti dei 
                                                                                                             
sinonimo di “colore”, ossia dell`altro termine di paragone contrapposto a “disegno” nel dibattito 
sviluppatosi nella teoria dell`arte del Cinquecento, un artificio retorico che mina in partenza, a nostro 
avviso, la correttezza dell`analisi dei disegni di Michelangelo, come e` noto rigorosamente a matita, in 
bianco e nero, sia pure con raffinati effetti di chiaroscuro. 
11 L.Von PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. V, Roma 1959, p. 314. 
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problemi della fede, fra essi spiccava Gaspare Contarini, il nobile veneziano creato 
cardinale nel 1535, ma gli altri non erano da meno: Gian Pietro Carafa, Reginald Pole, 
Iacopo Sadoleto, tutti o quasi poco dopo nominati cardinali. Di fronte alla riforma 
luterana dei paesi del nord Europa che iniziata da Lutero incalzava la cristianita` almeno 
dal 1517, a Roma si cercava di organizzare una risposta. In attesa del concilio che 
ritardava, l`imperatore promosse allora i « colloqui di religione », incontri fra teologi 
cattolici e luterani, con l`intento di sanare i principali motivi di dissidio fra autorevoli 
esponenti delle due parti. Si comincio` a Worms, nel 1540, si continuo` a Ratisbona 
l`anno successivo. A Ratisbona si decise di inviare, questa volta davvero dopo la mancata 
partenza per Spira, il cardinal Contarini, come legatus a latere per la Germania (gennaio 
1541), considerata l`inadeguatezza dimostrata fino a quel momento dal precedente legato, 
il vescovo di Feltre, Tommaso Campeggio. Tocco` a Contarini e Giovanni Morone, gia` 
nunzio presso re Ferdinando I, in quella circostanza, di rappresentare l`ortodossia della 
chiesa di Roma in Germania. 

Fra le divisioni piu` importanti che opponevano le due delegazioni quella in merito 
alla dottrina della giustificazione, quinto articolo discusso a Ratisbona, era fra le piu` 
gravi. Per « sola fides », sostenevano i luterani, facendo salvo il valore delle opere, 
ribadivano da Roma. Contarini e i teologi cattolici presenti diedero prova in quella 
occasione di grande disponibilità al dialogo e ricomposero il dissidio, con una formula, 
quella della « doppia giustificazione », il cui artificio retorico non sfuggi` ne` a Roma nè 
in Germania. Contarini lo comunicò a Roma con soddisfazione, ma il suo sforzo 
conciliativo non trovo` ugualmente entusiasti i cardinali in concistoro. Fra i pochi 
convinti della sua correttezza, insieme al Morone, l`amico Federico Fregoso (1480 c.a-
1541). Fino alla fine dei suoi giorni, ad agosto del 1542, Contarini difese l`ortodossia 
della sua « doppia giustificazione » che fu criticata invece aspramente dai piu` 
intransigenti capeggiati dal cardinal Carafa, ma anche, per opposte ragioni, da alcuni 
degli stessi « spirituali »12. Dopo Ratisbona, Contarini fu identificato di fatto, nel bene e 
nel male, insieme agli amici Pole e Morone, come l`esponente di una linea piu` 
« conciliativa» nel dissidio con i luterani, contrapposta a quella piu` intransigente. Alla 
sua morte quella linea fu portata avanti da Pole e dagli amici che si erano raccolti intorno 
a lui dal `41 a Viterbo, dov`era stato designato come Legato del Patrimonio (1541-1547).  

Quale sia pero` il posto da assegnare al gruppo degli « spirituali » in seno alla storia 
della pietà cristiana e` questione affrontata con serenità solo negli ultimi cinquanta anni - 
e per molti versi ancora oggetto di indagine. Sgomberato il campo dalla confusione con i 
luterani, gli « spirituali » di Pole, Contarini e Morone, che inclusero, fra gli altri, la 
nobildonna e poetessa Vittoria Colonna e il letterato Antonio Flaminio e l`arcivescovo di 
Salerno, Federico Fregoso, e tutti quelli che a quel gruppo furono legati, per un periodo, 
come  il predicatore cappuccino Bernardino Ochino (1487-1564) e il vescovo di 
Capodistria Pier Paolo Vergerio o per sempre, aspettano ancora un giudizio piu` equo da 
parte della chiesa. Come si rammaricava monsignor De Luca, noto studioso e fondatore 
dell` « Archivio Italiano per la storia della pietà », animato dal desiderio di fare chiarezza 
storica su Pole :  «  Nocque alla sua quiete, durante la vita e, dopo la morte, alla sua fama 
il fatto che il gruppo cosiddetto di Viterbo - si designa cosi` il circolo che gli si strinse 
attorno, mentre vi risiedeva come Legato del Patrimonio - molto in auge sotto Paolo III 
(1534-1549), fu messo sotto accusa da Paolo IV (1555-1559), il quale, con l`irruenza del 

                                      
12 Sulla frattura creatasi all`interno del gruppo degli “spirituali” al ritorno di Contarini da Ratisbona 
essenziale e` lo studio della Fragnito (G.FRAGNITO, Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri 
del pontificato farnesiano, in “Rivista di Storia e Letteratura Religiosa”, XXV (1989), pp. 21-47). 
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suo carattere, venne cosi` a cedere troppo disinvoltamente ai protestanti dei personaggi 
quali il Pole, il Moroni (sic), il Contarini, Vittoria Colonna, Michelangelo, il Flaminio, e 
altri. Che nelle idee di costoro qualcosa ci fosse di ancora torbido e non decantato non 
soltanto e` probabile, ma e` certo ; che il Carnesecchi, il quale fu dei loro, abbia poi 
apostatato, nessuno dubita ; ma non si puo`, sulle recriminazioni di costui, gettar fango su 
quelle anime grandi, non si puo` farne buon mercato : tocca anzi a noi difenderli senza 
tacere il loro debole, e tornerebbe a gloria eterna della Chiesa, se prendesse lei [cardinal 
Pizzardo] l`iniziativa di rimettere le cose a posto, appunto perche` si tratta di uomini che 
vollero ad ogni costo vivere e morire suoi figli »13. 

Quella invocazione di monsignor Giuseppe De Luca, non e` rimasta inascoltata. Da 
allora gli studi su Pole, Contarini e Morone come sugli altri « spirituali » hanno chiarito 
gia` molti aspetti di quella pagina della storia della chiesa mentre altri si vanno 
delucidando. Da quanto emerso appare sempre piu` chiaro pero` che la migliore 
comprensione di quella pagina storica e` fondamentale anche per gli studi storico artistici, 
se non altro per comprendere la posizione che vi tenne il massimo artista del nostro 
rinascimento, Michelangelo Buonarroti. Fino a quando quella pagina non sarà del tutto 
riscritta i risultati non potranno che essere provvisori.  

 
Il rapporto fra Michelangelo Buonarroti, e il gruppo degli « spirituali » ha fatto 

capolino abbastanza spesso negli ultimi decenni fra le pieghe di quello intrattenuto con 
Vittoria Colonna. Almeno da quando la Marchesa di Pescara e` stata spogliata 
definitivamente degli abiti improbabili di passione platonica di Michelangelo cucitile 
addosso dalla critica ottocentesca per rivestire invece quelli piu` calzanti di sua musa 
letteraria e spirituale negli anni Trenta e Quaranta del secolo14. 

Con l`avanzare nei nuovi studi storici del profilo religioso della Colonna a tinte 
sempre piu` inquietanti, l`inquietudine si e` estesa pian piano anche all`artista da lei piu` 
amato nell`ultimo decennio della sua vita, quello compreso fra il 1538, momento in cui 
cadono gli incontri con Michelangelo a San Silvestro al Quirinale raccontati da 
Francisco de Hollanda, e il 1547, anno della sua morte. Ha preso cosi`, sempre piu` 
corpo, l`immagine di un Michelangelo che, in qualche modo, sotto l`influsso dalla 
Colonna, avrebbe messo la sua arte al servizio dell`amica poetessa. Per lei avrebbe 
realizzato, secondo la testimonianza di Vasari e Condivi, alcune opere di soggetto 
religioso, una Crocefissione, una Pietà e un Cristo e la Samaritana al pozzo che la 
critica ha ritenuto essere quasi sempre soltanto dei disegni15. Esse sarebbero espressione 
profonda dei contenuti spirituali della Colonna, quasi Michelangelo fosse diventato un 
semplice « illustratore » dei pensieri religiosi dell`amica. Alcune di esse sono 
menzionate anche nelle poche lettere superstiti fra i due, sette in tutto, delle molte che si 
scambiarono : « In particulare amo` grandemente la Marchesana di Pescara, del cui 
divino spirito era innamorato, essendo all`incontro da lei amato svi[s]ceratamente ; della 
quale ancor tiene molte lettere, d`onesto e dolcissimo amore ripiene, e quali di tal petto 

                                      
13 S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, Città del Vaticano 
1989, p. 26. 
14 Eccellentemente indagati dalla mostra Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, a cura di 
S.Ferino Pagden, Genève 1997. 
15 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, curata e commentata da Paola 
Barocchi, in 5 voll., Milano-Napoli 1962, vol. I, pp. 120-121 ; A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo 
Buonarroti, a cura di Giovanni Nencioni con saggi di M.Hirst e C.Elam, Firenze 1998, p. 61. 
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uscir solevano, avendo egli altresi` scritto a lei piu` e piu` sonetti, pieni d`ingegno e 
dolce desiderio »16.  

Vittoria Colonna, esponente di una delle prime famiglie romane filoimperiali, fu 
poetessa e letterata di chiara fama, animata da una fervida spiritualità negli anni Trenta, 
maturata sulla letteratura devozionale e nel movimento ascetico e mistico della devotio 
moderna. Non solo, ma attraverso il predicatore Bernardino Ochino o il cardinal Pole (la 
questione rimane ancora dibattuta) la marchesa di Pescara sarebbe approdata alla 
dottrina della giustificazione per sola fede e confluita nella svolta valdesiana degli anni 
Quaranta della « chiesa Viterbiense»17. Quella elite, molto potente e amata da Paolo III, 
fu sostenitrice di un`opzione spirituale, quella del « Beneficio di Cristo », messa al 
bando a Trento e infine perseguitata come eretica sotto Paolo IV (1555-59), Gian Pietro 
Carafa. Tale acquisizione non poteva non avere riflessi anche sul grande Michelangelo. 

 
Merito degli storici averci ricordato che Michelangelo intrattenne rapporti non solo 

con la Marchesa di Pescara, ma anche con altri esponenti di quel gruppo, e questo molto 
oltre la morte di lei, nel febbario del 1547. Proponendoci tracce cosi` consistenti di 
quella frequentazione- attraverso le piu` svariate fonti documentarie, da quelle epistolari 
alle opere - letterarie ed artistiche - che mai erano state riunite cosi`, tutte insieme, a 
fornire un quadro ben piu` complesso del solo rapporto di Michelangelo con la Colonna. 
Una sfida per gli studi su Michelangelo che imponeva un approfondimento innanzitutto 
della storia dell`uomo, che gia` attraverso le frequentazioni di quegli anni sembrava 
denunciare, abbastanza apertamente, le « sue » convinzioni religiose. Quest`ultima 
questione, pur vantando una ricca e autorevole tradizione alle spalle imponeva anche 
una sua revisione, alla luce proprio dei nuovi risultati conseguiti sugli « spirituali ». E se 
l`arte di Michelangelo, soprattutto delle opere religiose eseguite per la Colonna, 
sfortunatamente non tutte giunte fino a noi - un disegno di Crocefissione, uno di Pietà e 
una Samaritana al pozzo, cui De Tolnay aggiungeva, dubitativamente, anche quello di 
una Madonna del Silenzio18 - risultava da tempo setacciata e frugata fin nelle pieghe 
piu` riposte alla ricerca delle tracce della spiritualità del Beneficio, restava da indagare 
invece ancora tutta la produzione degli anni Quaranta.  

Una verifica s`imponeva infatti da tempo anche sulle opere, quelle che per essere 
nate dentro le frequentazioni di quegli anni, con la Colonna e i suoi amici, avevano 
anche piu` possibilità di essere espressione della nuova religiosità condivisa da 
Michelangelo con quel gruppo, e prima fra tutte la « tragedia della sepoltura », il 
monumento funebre di Giulio II che conosce proprio in quel periodo, fra 1541 e 1545, il 
suo completamento. Un`occasione contingente, il suo restauro, aveva riproposto anche 
in modo urgente all`attenzione critica la necessità di una revisione della sua fortuna, 
stimolando una nuova ondata di studi. Accanto ad essa, e non meno intrigante per la 

                                      
16 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, op. cit., pp. 60-61. 
17 Per il percorso spirituale della Colonna si veda adesso il nuovo contributo della Fragnito 
(G.FRAGNITO, Vittoria Colonna e il dissenso religioso, in Vittoria Colonna e Michelangelo, op.cit., pp. 
97- 105, in particolare pp. 101-105) ; per questa denominazione del « circolo di Viterbo » quale « chiesa 
Viterbiense », che ricorre in una lettera di Ludovico Beccadelli a Carlo Gualteruzzi, Bologna 31 maggio 
1542, e in un`altra di Francesco Martelli a Ludovico Beccadelli, segretario del Concilio di Trento, del 9 
maggio 1545, si rimanda invece a G.FRAGNITO, Gli spirituali e la fuga di Bernardino Ochino, in 
« Rivista Storica Italiana », LXXXIV(1972), pp. 777-811, nota 35 p. 787. 
18 C.DE TOLNAY, Corpus dei disegni di Michelangelo, 4 voll., Novara 1975-80, vol. III (1978), N. 388 
pp. 51-52. 
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stessa contiguità, gli affreschi della Paolina, la cappella voluta da Paolo III Farnese, fra 
1542-1550, e mai completata da Michelangelo19.  

L`indagine avrebbe dovuto fare i conti con la produzione quindi degli ultimi 
trent`anni di vita di Michelangelo, quelli che vanno dall`arrivo a Roma nel settembre del 
1534 fino alla morte, a febbraio del 1564, e che De Tolnay designava The final period. E 
di quell`arco di tempo, in particolare, della fine del primo decennio, quello che va dalla 
realizzazione del Giudizio Universale (fra 1536-1541) al completamento della Tomba di 
Giulio II (1541-1545). Un periodo che si distingue nettamente dagli ultimi due per le 
passioni che ancora animarono lo spirito inquieto dell`artista, prima fra tutte quella 
amorosa per Tommaso dei Cavalieri, il giovane conosciuto forse a Roma nel 1532 e che 
aveva risvegliato nel maturo artista gli ardori di un sentimento forse mai prima 
sperimentato. Sotto l`influsso di quelle emozioni Michelangelo ha realizzato alcune 
delle sue creazioni piu` classiche: la serie di disegni mitologici per il giovane amico, 
eleganti metafore cui affido` l`espressione dei sentimenti che l`avevano travolto20. La 
potenza creatrice del genio si sarebbe rivelata però molto piu` gravida di conseguenze ; 
Michelangelo, infatti, spinto dall`urgenza della passione avrebbe conferito anche nuova 
dignita` ad un`arte, quella del disegno, che ancora non ce l`aveva, apportando al genere 
dei disegni di omaggio, i « presentation drawings », opere d`arte compiute in se e non 
piu` momento di investigazione per qualcos`altro, il peso decisivo del suo contributo21. 
Dal punto di vista tecnico, l`uso della sanguigna avrebbe lasciato il posto dagli anni 
Trenta alla piu` essenziale matita nera, mezzo preferito dall`artista fino alla fine dei suoi 
giorni per dare corpo ai suoi pensieri creativi, quasi sempre religiosi.  

 
Accanto ad essa, e non meno coinvolgente, la passione politica, che lo animo` ancora 

in questo primo decennio. A Roma Michelangelo si strinse infatti nella cerchia dei 
fuoriusciti fiorentini, compagni di strada con cui aveva vissuto la fine di un sogno: 
quello dell`ultima repubblica fiorentina. Insieme allo storico e letterato Donato 
Giannotti, gia` segretario della Repubblica fiorentina e a Roma dell`esiliato cardinale 
Ridolfi, e Luigi del Riccio, segretario di Roberto Strozzi, anch`egli esponente di una 
delle piu` antiche famiglie ostili ai Medici, coltivo` oltre che la passione per la poesia 
ancora un`illusione, quella di vedere liberata la sua amata Firenze dalla tirannia di 
Cosimo dei Medici. Vi credette almeno fino al 1544, quando in occasione della sua 
prima grave malattia fu ricoverato in casa dello Strozzi affidato totalmente alle cure 
dell`amico del Riccio22. In quella circostanza, Michelangelo ancora convalescente, 
                                      
19 Sulla Paolina, oltre il gia` gitato De Tolnay (C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol.V, 
op. cit., pp. 70-79), si cfr. anche L.STEINBERG., Michelangelo`s last paintings : The conversion of St. 
Paul and the crucifixion of St. Peter in the Capella Paolina, Vatican Palace, London 1975; fondamentale 
per i dati in merito al restauro resta pero`anche F.BAUMGART- B.BIAGETTI, Gli affreschi di 
Michelangelo e di L.Sabbatini e F.Zuccari nella Cappella Paolina in Vaticano, Citta`del Vaticano 1934.  
20 C.DE TOLNAY, Corpus , op. cit., vol. II (1976), i N. 332 r.; 333r.; 334r; 335r.; 336r; 337r e v; 338r; 
339r; 340r; 341r e v; 342r; 343r e v; 344r; 345r e v; pp. 102-110; insuperabile resta la lettura di questi 
disegni fornita da Panofsky (E.PANOFSKY, Studies in iconology : humanistic themes in the art of the 
Renaissance, [1939]; (trad.it. Studi di Iconologia di Renato Pedio, Torino 1975, pp. 295-319)); sullo 
scambio di sonetti fra Michelangelo e Tommaso dei Cavalieri fondamentale resta anche C.L.FROMMEL, 
Michelangelo und Tommaso dei Cavalieri, Amsterdam 1979. 
21 La definizione dei disegni-regalo di Michelangelo quali « presentation sheets » si deve al Wilde, si veda 
adesso, su di essi, M.HIRST, Michelangelo, and his Drawings, New Haven-London 1988 (trad.it., 
Michelangelo, i disegni di Giovanna Casadei e Ornella Francisci Osti, Torino 1993, pp.145-163 e 
soprattutto 153-157). 
22 Su Michelangelo e Luigi del Riccio fondamentale resta lo studio di Steinmann (E.STEINMANN, 
Michelangelo e Luigi del Riccio, Firenze 1932); la seconda malattia di Michelangelo cade nel `46. 
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invocava attraverso lo Strozzi il re di Francia, Francesco I, affinche` liberasse la sua 
patria23. In cambio era pronto a realizzare per il re, e tutto a sue spese, un monumento 
equestre, e il fatto, considerato il noto attaccamento di Michelangelo al denaro, non era 
di poco conto. All`epoca l`artista aveva anche già realizzato per il cardinale Ridolfi 
un`opera estremamente significativa: il busto del Bruto, fortemente impregnato degli 
stessi ideali di libertà repubblicana.  

L`arte di Michelangelo di questo momento e` tutta, con poche eccezioni, 
esclusivamente « religiosa », un tratto questo messo in relazione spesso anche con l`eta` 
avanzata dell`artista. Negli anni Quaranta Michelangelo aveva infatti oltre sessant`anni e 
la sua vita volgeva inevitabilmente verso la fase discendente. Il senso della « fine», 
sentita imminente - benche` questa dovesse protrarsi poi ancora per altri vent`anni - e` 
documentato, insistentemente, nella corrispondenza e nei sonetti di questi anni. 
Tuttavia, proprio questa consapevolezza, si sarebbe trasformata ancora nel vecchio 
maestro nell`occasione creativa di un`arte nuova, e affatto diversa dalla precedente, 
quella umanissima, carica di tutte le ansie, le paure e le incertezze che l`approssimarsi 
della fine induceva in Michelangelo, come in ogni uomo. E questa fase documenta 
infatti l`arte piu`  « spiritualizzata » di Michelangelo, che un resistente pregiudizio 
critico, risalente almeno al Lomazzo, ha a lungo considerato peggiorativa rispetto a 
quella del trentennio precedente: quella oscillante fra il Giudizio Universale e la 
Cappella Paolina (1542-1550). Michelangelo non cambia in questi anni la sua 
« poetica », anzi, il suo interesse e` ancora rivolto sempre e soltanto al corpo umano, ma 
e` un corpo umano che ha perso la bellezza e il vigore degli anni giovanili presentandosi 
invece con i tratti propri della maturità e, con essa, della decadenza, sebbene non 
manchino ancora delle splendide eccezioni. L`Olimpo cristiano degli eroi forti ed 
atletici della volta Sistina e` sostituito, infatti, sulla parete del Giudizio da un`umanità 
tragica, rappresentata da corpi invecchiati e stanchi, nei cui volti appare dipinto tutto il 
terrore che le circostanze richiedono, fatta salva la figura ancora fortemente apollinea 
del Cristo. « The Last Judgment of Michelangelo is the sum of his personal religious 
experience. The artist`s intent seems to have been to present the Last Day in all its terror 
as concrete reality”24. Una tragicità sottolineata anche dalla scelta di una tavolozza 
ridotta quasi ad un semplice bicromatismo:  « The delicate and cool changeante tints of 
the Sistine Ceiling are replaced by a contrast between the opaque and heavy brown of 
the bodies and the dull blue of the air. Michelangelo`s is the first great work to show 
such reduction of the colour range in large scale. The bichromatic color scheme is 
perfectly suited to its tragic and gloomy content»25. 

Sul piano dello stile questa fase e` caratterizzata da un ritorno alla semplicità dei 
principi compositivi, deliberatamente arcaica, del frontalismo e della simmetria. Uno 
stile che Wilde faceva cominciare proprio nel Giudizio: “Instead of elongated 
proportions, and rich combinations of twisting and bending movements, most of the 
figures have a Herculean build and keep, in their movements, to the limits of an 
imaginary rectangular block. They are compact masses, or solids, mostly turning one of 
their broader sides towards the surface, that is to say appearing more or less frontalized. 

                                      
23 Lettera di Luigi del Riccio a Roberto Strozzi a Lione del 21 luglio 1544, ora in Il Carteggio di 
Michelangelo, a cura di Paola Barocchi e Renzo Ristori, 5 voll. Firenze 1965-1983, vol. IV (1979), pp. 
183-184.  
24 C.DE TOLNAY, Michelangelo, the final period, op. cit., p. 50. 
25 C.DE TOLNAY, Michelangelo, the final period, op. cit., p. 32; sul Giudizio si cfr. adesso La Cappella 
Sistina. Il Giudizio restaurato, testi di Loren Partridge, Fabrizio Mancinelli, Gianluigi Colalucci, Novara 
1998. 
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One has the feeling that now, as movement prevails in the whole composition, and as all 
the groups are subjected to this movement, every single figure could be reduced to a 
simple sculptural existence.”26  

E che diventa ancora piu` accentuato nella Paolina, dove Michelangelo avrebbe 
creato I due affreschi della Conversione di Saul (1542-1545) e del Martirio di San 
Pietro (1546-1550) con figure non piu` in movimento ma rigidamente frontali, come 
scolpite in un blocco rettangolare, ma rese ancora con un`anatomia possente: ” The 
Martyrdom of Saint Peter is Michelangelo`s last work in painting. One may ask whether 
it shows any new features which cannot be found in the Last Judgment. I think it does, 
both in its figure style and in its composition. In this fresco each of the figures is 
conceived as being in a rettangular block- one could almost say, is such a block, for, as a 
rule, the hollows and projections of the contours have been reduced to a minimum. And 
every figure is strictly frontalized, that is to say is turned with one of its broader sides 
towards the picture plane. What applies to the figures also applies to groups”27.  

Uno stile che non fu solo della pittura, ma anche della scultura, come testimoniano le 
sue ultime due statue prima delle Pietà, la Vita attiva e la Vita contemplativa della 
sepoltura di Giulio II. Le due donne, con la loro frontalità, piu` accentuata nella prima, 
documentano in modo esemplare questa fase. 

I tratti salienti di questo stile, caratterizzato dunque da una certa rigidità delle forme 
possenti, come « bloccate » nel marmo, sia in pittura che in scultura, si ritrovano anche 
nello stile dei panneggi dei disegni coevi, tutti di soggetti rigorosamente religiosi di 
questi anni, oscillanti fra Annunciazioni e Crocefissioni28.  

 
Cercare di chiarire meglio allora quale fosse il contesto storico e religioso di 

Michelangelo negli anni in cui creava i suoi ultimi capolavori, per quanto impresa 
ambiziosa, ci e` sembrata francamente non piu` rinviabile. Pur non ignorando le 
difficolta` insite in ogni ricerca che si confronti nell`analisi dell`insidioso rapporto fra 
arte e religiosita` - e in particolare che la religiosita` dell`artista non si traduce 
immediatamente o necessariamente nell`immagine da lui creata - ci e` apparso doveroso 
affrontarlo in relazione a Michelangelo. Persuasi di questa necessità tanto dalle nuove 
acquisizioni in merito alla Tomba di Giulio II che dai nuovi dati storici emersi negli 
ultimi studi sugli « spirituali ». Questo lavoro puo` essere assunto pertanto come un 
primo tentativo di ricomporre le fila della questione della religiosità di Michelangelo 
negli anni Quaranta, a nostro avviso non piu` circoscrivibile al solo rapporto fra 
« Michelangelo e la Colonna » bensi` da estendere piuttosto a « Michelangelo e gli 
spirituali ». Tale ricostruzione apparirà inevitabilmente lacunosa e destinata ad 
arricchirsi, strada facendo, di nuovi dati. Un solo, ma significativo esempio fra gli altri 
ci sembra in questo senso particolarmente illuminante. 

 
Il ritrovamento di recente del Quinternus litterarum Marchionissae Piscariae, 

nell`archivio del S.Offizio romano (oggi Congregazione per la dottrina della Fede) si e` 
rivelato prezioso non solo perche` ha permesso di ritrovare sei lettere autografe della 
Colonna a Pole - se ne conoscevano solo due, fino a quel momento - la cui importanza e` 
pertanto fuori discussione, quanto perche` ha consentito di rileggere anche documenti 

                                      
26 J.WILDE, Michelangelo. Six lectures by Johannes Wilde, a cura di Michel Hirst e John Shearman, 
Oxford 1978, p. 167. 
27 J.WILDE, Michelangelo. Six lectures by Johannes Wilde, op. cit., p. 170. 
28 M.HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., pp. 73-74. 
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noti con nuova e insospettata chiarezza. Alcune di queste lettere, fedelmente ricopiate 
dagli originali, recano le censure manoscritte condotte dall`esaminatore negli anni 
Sessanta del Cinquecento. Questo, se non indica necessariamente l`esistenza di un vero e 
proprio processo a carico della Colonna - questione a lungo dibattuta dagli storici - 
conferma quanto meno il vaglio cui furono sottoposti i suoi scritti29. I curatori della 
pubblicazione del Quinternus sono giunti alla conclusione che il testo fu approntato come 
un nuovo « dossier » Morone fra 1567 e 1569, in vista di una progettata - ma mancata - 
riapertura del processo al cardinale dopo che l`ex inquisitore Antonio Michele Ghislieri 
era diventato papa. Come il Carafa, anche Pio V (1566-72) fu un convinto assertore della 
pericolosità del gruppo degli « spirituali » di Pole e dell`ancora vivente - e temibile - 
cardinale lombardo 30. Non ci sembra si sia sottolineato abbastanza pero` l`importanza di 
questa scoperta non tanto per gli studi storici quanto per quelli storico artistici. Nel 
Quinternus infatti, fra le dodici lettere della Colonna al Morone, ve n`e` anche una ad 
Alvise Priuli, l`uomo ombra di Reginald Pole, gia` resa nota nell`epistolario ottocentesco 
della Marchesa di Pescara pubblicato da Ferrero Müller con la datazione agli anni 1542-
43. L`ultima parte di quel testo riguarda Michelangelo, ma la sua trascrizione risultava 
cosi` corrotta che i curatori del carteggio dovevano presentare la loro pubblicazione 
scusandosene con i lettori in una nota : « Il copista omise o altero` qualche tratto della 
fine di questa lettera, cosicche` ci riesce affatto inintelligibile » .31 

Grazie all`accurata trascrizione rinvenuta si chiarisce invece adesso anche il passo 
relativo a Michelangelo, permettendo di guardare meglio nel rapporto fra i due. 

Per cominciare il testo ci conferma che Michelangelo si era recato in visita dalla 
Colonna a Viterbo, città dove quest`ultima risiedette, dal 1542 al 1544, il che fornisce 
anche un sicuro termine cronologico a testimonianza della continuità e familiarità di 
rapporto fra i due ancora negli anni Quaranta. Tale informazione rafforza quanto già 
ricordato dai biografi : « Ella piu` volte si mosse da Viterbo e d`altri luoghi, dove fusse 
andata per diporto e per passare la state, e a Roma se ne venne, non mossa da altra 
cagione se non di veder Michelagnolo; e egli all`incontro tanto amor le portava, che mi 
ricorda di sentirlo dire che d`altro non si doleva, se non che, quando l`ando` a vedere nel 
passar di questa vita, non cosi` le bascio` la fronte o la faccia, come bascio` la mano.»32 
Tuttavia, tale racconto non sempre e` stato tenuto presente adeguatamente dalla critica. Si 
consideri per esempio che De Tolnay riteneva interrotti i rapporti fra Michelangelo e la 
Colonna dopo il 1542, cioè subito dopo la fuga dell`Ochino nell`agosto di quell`anno: 
« In 1542, with the Inquisition, the Counter Reformation began. From this moment on, 
the religious development of Vittoria Colonna and Michelangelo went in different 
directions. Intimidated by the Inquisition, Vittoria Colonna broke with her religious past 
and followed closely the trend of the Counter Reformation. In her fear of being declared a 
heretic by the Holy Office, she broke with her friends who became Protestants, like 
Ochino and Carnesecchi, and even turned over Ochino`s letters to the Holy Office. She 

                                      
29 Per la questione del presunto processo alla Colonna si vedano le conclusioni, al momento definitive, 
esposte da Pagano in S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, 
op. cit., pp. 31-42, presentate piu` ampiamente nel secondo capitolo; tali conclusioni sono state 
sottoscritte adesso anche dalla Fragnito (G.FRAGNITO, Vittoria Colonna e il dissenso religioso, op.cit, 
p. 99). 
30 S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, op.cit pp. 52-53, 
nota 69. 
31 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio di Vittoria Colonna Marchesa di Pescara, Torino 1889, nota 1 
p. 277. 
32 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, op. cit., pp. 61. 
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associated with the Jesuits and Capuchins at the end of her life. Michelangelo, on the 
other hand, whose soul was fortified by Vittoria Colonna`s in the early period of their 
association, remained faithful to his religious ideas. He was almost the only important 
representative of this older, liberal, and humanistic Catholicism after the establishment of 
the Inquisition”33. 

Un dato su cui val la pena di riflettere visto che lo scambio epistolario noto fra i due, 
tutto non datato - ad eccezione di questa sola lettera della Colonna con l`indicazione 20 
luglio da Viterbo, e quindi collocata generalmente nell`estate del 1542 o del 1543 - viene 
solitamente ascritto entro una troppo rigida griglia cronologica compresa fra 1538 e 1541, 
che viene estesa per riflesso anche ai disegni. 

Poi permette di fare luce su quale sia l`argomento di discussione: la Colonna chiede al 
Priuli il prestito di un oggetto che si chiarisce oggi essere nient`altro che un « vetro », 
probabilmente una lente di ingrandimento o qualcosa simile ad un paio di occhiali. La 
Marchesa li chiede non per se`, ma per l`amico Michelangelo « per la vista nel depingere 
che selli fatica forte nella cappella che fa di S. Paulo ».34 Al di la` delle molte 
acquisizioni cui questo prezioso passo permette di accedere – e che si discuteranno nel 
secondo capitolo - una sola si vuole qui richiamare: la testimonianza che l`artista, mentre 
dipingeva la Paolina, avesse seri problemi di vista, il che non puo` essere senza 
conseguenze per gli studi storico artistici.  

Fino ad oggi sapevamo che Michelangelo aveva copiato una ricetta medica per la cura 
degli occhi su un foglio del Codex Vaticanus, e che fin dal `37, mentre era impegnato con 
il Giudizio Universale, aveva problemi di vista, come testimoniano le lettere scritte al 
duca di Urbino dal suo agente a Roma.35 Lo confermavano anche le lettere risentite al 
nipote nelle quali denunciava di leggere con grande difficoltà : « Lionardo(…) non mi 
scriver piu`, che ogni volta che io o` una tua lectera mi vien la febbre, tanta fatica duro a 
leggierla! Io non so dove tu ct`abbi imparato a scrivere. Credo se avessi a scrivere al 
maggiore asino del mondo, scriveresti com piu` diligentia”36. Raramente pero` i disturbi 
di vista dell`artista sono stati presi in considerazione per comprendere anche alcuni 
aspetti dello stile tardo dei suoi disegni, con qualche eccezione.37 La giusta lettura di quel 
passo permette, tra l`altro, di confermare quella che fino a qualche anno fa era solo una 
supposizione suggerita da alcuni indizi.  

 
E a noi non sembra francamente trascurabile il fatto che nuovi supporti agli studi su 
Michelangelo ci vengano proprio dalla ricerca storica, e segnatamente da documenti 
sopravvissuti al vaglio del Tribunale dell`Inquisizione. La vicenda del Quinternus ci ha 
indotto ad apprezzare maggiormente quanto gia` in nostro possesso, le sette lettere giunte 
fino a noi del carteggio, i sonetti e i disegni, suggerendoci che molte altre testimonianze 

                                      
33 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 68, il corsivo è mio e così da questo 
momento in poi se non diversamente indicato; tuttavia De Tolnay non omise di ricordare la lettera a 
Michelangelo di Bartolomeo Spatafora e Moncata, che smentendo il suo assunto, testimoniava degli 
incontri dell`artista e della poetessa di fatto ancora nel 1546 (C.DE TOLNAY, Michelangelo, the final 
period, op. cit., p. 131 nota 13). 
34 S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, op.cit p. 151. 
35 M.HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., pp. 12-13 e nota 9. 
36 Michelangelo in Roma al nipote Leonardo in Firenze, 5 giugno 1546, sabato, in Carteggio, op. cit., vol. 
IV (1979), p. 242; lamentele dello stesso tipo si ritrovano pero` già in precedenti lettere al nipote, per 
esempio in una di agosto del 1541 (ivi, op. cit., p. 117) o in quella di prima del 20 febbraio 1545, in cui 
dichiara di non aver potuto scrivere una lettera a Michele [Guicciardini] « perche` male intendo la sua » ( 
ivi, op. cit., pp. 203-204).  
37 M.HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 13. 



 17

del rapporto fra Michelangelo e la Colonna, come con gli altri « spirituali », sono andate 
distrutte per le particolarissime circostanze in cui si trovarono a vivere quegli uomini in 
quegli anni di difficili tensioni. Questa convinzione ci ha spinto a lavorare ancora piu` 
approfonditamente proprio sulle poche tracce superstiti di quei rapporti, le uniche 
sopravvissute e con cui la ricerca potesse ancora confrontarsi.  

 
Nel primo capitolo dopo aver ricostruito una breve sintesi della storia del gruppo degli 

« spirituali » fra gli anni Trenta e Quaranta, abbiamo cercato di riunire insieme tutte le 
testimonianze « esterne » del rapporto fra Michelangelo ed alcuni degli appartenenti a 
quel gruppo, dalla Colonna al Beccadelli, in anni non limitati alla sola frequenza con la 
prima. Con tale proposito abbiamo interrogato le fonti piu` varie, dalle epistole ai sonetti 
scambiati dall`artista con alcuni di essi, alle repliche di opere michelangiolesche da essi 
posseduti, ossia la testimonianza piu` fondata dei rapporti di convergenza ed amicizia 
intercorsi fra loro. 

Abbiamo tentato di ricostruire poi anche un profilo della religiosità di Michelangelo, 
cosi` come emerge dalle lettere al nipote Leonardo e dai suoi sonetti, fra la fine degli anni 
Trenta e la metà degli anni Quaranta, tenendo conto però anche del suo atteggiamento 
religioso nei decenni precedenti. La sua religiosità e` stata letta poi alla luce dei motivi di 
piu` scottante attualità di quegli anni del Cinquecento, avendo ben presenti i termini piu` 
frequenti di quel dibattito : il problema della salvazione del buon cristiano e il valore da 
assegnare a fede e opere.  

 
Su queste premesse abbiamo intrapreso poi l`analisi delle opere nel secondo e nel 

terzo capitolo. In particolare abbiamo analizzato quella parte della produzione 
michelangiolesca che per essere piu` vicina alle frequentazioni, documentate, di 
Michelangelo con gli « spirituali », meglio poteva sottendere la sua visione religiosa, 
quella che cade alla metà degli anni Quaranta, e che include certamente i disegni per la 
Colonna ma anche la tomba di Giulio II.  

Nel secondo capitolo ci siamo soffermati percio` solo brevemente sull`analisi dei 
disegni di Michelangelo per la Marchesa di Pescara, analizzandoli in relazione allo 
scambio epistolare fra i due in cui sono menzionati. Ci siamo imbattuti, in questo modo 
strada facendo, nella complessa trama della circolarità delle opere di Michelangelo nella 
cerchia degli « spirituali » che la critica ha sempre ritenuto, con poche eccezioni, soltanto 
dei disegni. Accanto ad essi si sono considerati invece anche i piccoli dipinti di 
Crocefissioni e Pietà dai disegni di Michelangelo per la Colonna e Pole posseduti da 
molti esponenti di quel gruppo - dal cardinale Ercole Gonzaga a Ludovico Beccadelli. 
Opere che generalmente la critica ha ricondotto al lavoro di qualche giovane allievo, e fra 
tutti, si e` distinta in questa veste da qualche tempo negli studi la figura di Marcello 
Venusti (1512/15-1579), un pittore valtellinese che documentato a Roma nel `41, dov`era 
giunto forse al seguito di Pierin del Vaga, si sarebbe imposto per le sue doti di ottimo 
disegnatore all`attenzione e benevolenza del maestro. A lui Michelangelo avrebbe dato 
libero accesso ai suoi disegni, permettendogli di tradurre su tavola, semplificati, i suoi 
sofisticati pensieri religiosi38. Proprio il rapporto con Venusti, sempre invocato negli 
ultimi studi come via d`uscita per il nodo critico della produzione dei soggetti religiosi di 
Michelangelo a partire dagli anni Quaranta, e` stato oggetto di ampia riconsiderazione nel 
secondo capitolo.  

                                      
38 G.W.KAMP, Marcello Venusti. Religiöse Kunst in Umfeld Michelangelos,  Egelsbach-Köln-New York 
1993, pp. 42-43. 
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L`analisi condotta incrociando i documenti piu` vari relativi ad alcuni piccoli dipinti di 
Pieta` e Crocefissioni - gli inventari di alcune fra le piu` note Gallerie romane, i carteggi, 
le descrizioni dei viaggiatori stranieri del XVIII secolo, i documenti contabili – insieme a 
quella stilistica sulle opere autografe del Venusti, ha permesso di collocare l`annosa 
questione della sua collaborazione con Michelangelo in una prospettiva storica piu` 
equilibrata. Essa ha reso possibile infatti restituire senza alcun dubbio, sulla base dei 
documenti, una delle « invenzioni » religiose di maggiore successo degli anni Quaranta, 
quali la Crocefissione con due personaggi ai piedi della croce, a Michelangelo, troppo 
ingiustamente allontanata dalla maggior parte della critica dal nome dell`artista. La 
riproposizione certa di quella « invenzione », come forse di qualche autografo del grande 
artista non giunto sino a noi, un prototipo a monte della serie che ne derivo`, getta una 
nuova luce sui rapporti fra Michelangelo e gli « spirituali ». Tale scoperta motiva infatti 
diversamente non solo il desiderio di possesso che interesso` quella composizione, 
insieme alla Pietà, all`interno del gruppo, fatto di per se` gia` rilevante per delucidare 
alcuni aspetti di quel particolare tipo di « collezionismo religioso », quanto il 
coinvolgimento di Michelangelo stesso nelle tematiche degli « spirituali », cui diede 
forma visibile attraverso quelle creazioni. Profondamente legate ai temi religiosi cari al 
gruppo degli « spirituali » la Crocefissione e la Pietà si presentano infatti a noi oggi come 
uno dei contributi piu` personali dell`adesione di Michelangelo al gruppo degli 
« spirituali ». Perche` Michelangelo ci ha lasciato chiara testimonianza dell`importanza 
del valore religioso che riveste la creazione stessa di una « buona pittura »  in un celebre 
passo dei Dialoghi Dell`Hollanda: «  Non v`ha nulla di piu` nobile e di piu` devoto della 
buona pittura, perchè nulla evoca e suscita in egual modo la devozione negli spiriti 
elevati come le difficoltà della perfezione, e l`unisce a Dio ; perche` una buona pittura 
non e` altra cosa se non una copia della perfezione di Dio, ed una rimembranza della 
pittura divina, una musica ed una melodia che sol l`intelletto puo` percepire non senza 
difficoltà. E questa pittura e` cosi` rara, che pochissimi giungono ad eseguirla ed a 
raggiungerla »39. Un`idea che naturalmente non fu solo di Michelangelo ma comune a 
tutta la cultura umanistica e rinascimentale italiana, come si dirà. Attraverso la creazione 
dell`opera d`arte l`artista rinascimentale trasmette infatti il contenuto religioso della sua 
opera - perche` il Rinascimento fu e rimase cattolico, come ci ha ricordato Traeger. 
Un`opera che non appare mai indipendente dal proprio mondo estetico: « Das gläubige 
Kunstbewusstsein verschmolz den heiligen Inhalt mit der ästhetischen Leistung des 
Künstlers.  Was für den göttlichen Geist des Künstlers galt – derjenige Leonardos war 
nach Vasari « divinissimo », - erstreckte sich notwendig auch auf seine Werke. Raphaels 
« Grabtragung Christi» nannte Vasari « questa divinissima pittura ». Unter den Fresken 
der Stanza d`Eliodoro sei die Malerei der « Befreiung Petri » aufgrund der nächtlichen 
Lichtwirkungen « la piu`divina » .»40  
E di riconsiderare infine, con maggiore attenzione, anche a che livello si debba collocare 
l`autografia del maestro nel prodotto finito di fronte alla collaborazione che prende corpo 
attraverso la stesura di disegni preparatori, « cartonetti » come la critica li ha 
sapientemente descritti, almeno per alcuni di essi.41 Contribuendo, per questa via, al 
problema, piu` generale, della collaborazione dell`artista con piu` giovani allievi.  
                                      
39 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi Michelangioleschi di Francisco D`Olanda, Roma 1939 (3 ed.) p. 
64 e adesso anche F. De HOLANDA, Dialoghi di Roma a cura di R.Bisetti, Roma 1993. 
40 J.TRAEGER, Renaissance und Religion, Die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels, München 
1997, p. 399; su questo concetto si veda anche piu` avanti Capitolo Primo p. 38; per il significato dell` 
affermazione “Die Renaissance war katholisch” pp. 37-49. 
41 J.WILDE, « Cartonetti » by Michelangelo, in “The Burlington Magazine”, CI (1959), pp. 370-381. 
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Il terzo capitolo e` dedicato invece al monumento funebre di Giulio II in San Pietro in 

Vincoli, i cui significati ci appaiono oggi molto piu` complessi di quanto la tradizione 
critica ci abbia insegnato. L`opera infatti e` stata a lungo considerata come il misero 
risultato di un progetto tradito, e le sue sculture quasi mai considerate, con l`unica 
eccezione del Mose`. La sua riproposizione all`attenzione critica dopo il recente restauro 
non lascia dubbi invece sulla sua originalità di significato, rimasta certamente per molto 
tempo impenetrabile. A lungo sottovalutata, la sepoltura di Giulio II ci appare invece 
oggi l`opera piu` rappresentativa dell`arte di Michelangelo degli anni Quaranta, per i 
significati che sottendono le singole statue che la compongono, e che finiscono con 
l`infondere un nuovo contenuto ad un`opera commissionata oltre quarant`anni prima, 
tutto interno ai valori religiosi che l`artista condivise in quegli anni con gli « spirituali ».  

Anche in quest`opera, come gia` nei disegni per Vittoria Colonna e nei piccoli dipinti, 
Michelangelo da` corpo a concetti religiosi quali la « Vita attiva » e « la Vita 
contemplativa », maturati dentro la riflessione teologica del gruppo di Viterbo. Ad essi 
da` forma artistica infatti con le due statue della Vita attiva e della Vita contemplativa 
collocate nelle due nicchie del basamento al primo ordine del monumento. La loro 
identificazione con questi due concetti religiosi e` resa inoppugnabile dalla testimonianza 
di Michelangelo stesso : in tutti i documenti finanziari coevi relativi alla realizzazione del 
monumento le due statue sono sempre e solo denominate come la Vita attiva e la Vita 
contemplativa. Tuttavia ben presto alla tradizione documentaria si affianca quella critica 
che ne oscura il significato, a partire dai due principali biografi di Michelangelo, Vasari e 
Condivi, con il sospetto del consenso dello stesso artista. Esse sono da sempre state 
considerate, in via indiziaria, dalla critica, fra le piu` vicine agli ideali religiosi degli anni 
Quaranta del circolo del cardinal Pole. 

Che le due statue femminili illustrino due concetti religiosi tutti interni alle tematiche 
degli « spirituali », lo testimoniano, fra l`altro, le tre « lettere spirituali » composte dalla 
Marchesa di Pescara per la cugina, Costanza d`Avalos Piccolomini, duchessa di Amalfi, 
e date alle stampe nel `44, ossia mentre Michelangelo volgeva ormai al completamento il 
monumento42. Quelle lettere, come e` stato sapientemente delucidato, «documentano una 
precisa « idea » di scrittura epistolare e di lettera spirituale come strumento e modello 
attraverso cui insegnare e da cui apprendere il « cammino di perfezione », la « scala », il 
percorso in ascesi dell`unione dell`anima a Dio attraverso la meditazione dei testi sacri e 
la ripresa, all`interno dello studiolo e sullo scrittoio, di letture comunitarie commentate 
nel Cenacolo di Viterbo »43.  In particolare la terza, Litere della divina Vetoria Colona 
Marchesana di Pescara a la Duchessa de Amalfi sopra la vita contemplativa di santa 
Caterina e sopra de la activa di santa Maddalena, per la sua contiguità con la statua 
della Vita attiva, sembra delucidarla definitivamente, insieme ai temi iconografici presi a 
prestito dalla tradizione figurativa delle Tre « Virtu` Teologali », Fede, Speranza e 
Carità. Il richiamo al testo della Colonna, se da un lato, come si vedrà, appare risolutivo 
ai fini dei significati iconografici ed iconologici delle due sculture, apre pero` un nuovo 
campo di riflessione. Non si e` ancora riflettuto infatti, a nostro avviso, sul fatto che le 
due statue di Michelangelo, documentate con certezza fin dall`estate del `42, finiscono 
con l`essere antecedenti alle due lettere della Colonna, certamente almeno alla loro 

                                      
42 Le tre lettere sono nel Carteggio della Colonna, op. cit., CLXVIII, CLXIX , CLXX pp. 292-302. 
43 M.L.DOGLIO, Lettera e donna. Scrittura epistolare al femminile tra Quattro e Cinquecento, Roma 
1993, p. VI. 
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versione a stampa.44 Questo sembrerebbe suggerire che Michelangelo fu a conoscenza 
delle idee degli « spirituali » non sempre o non soltanto attraverso la Colonna, ma forse 
anche attraverso il contatto diretto con gli esponenti del gruppo di Viterbo. Quel 
contenuto, che le lettere della Colonna affidano alle stampe solo nel `44, fu certamente 
oggetto di riflessione nel gruppo già prima, almeno da prima dell`estate del `42. 

Fra le statue del monumento di San Pietro in Vincoli legate al mondo degli 
« spirituali », accanto a quelle della Vita attiva e della Vita contemplativa, si e` imposta 
pero` nella nostra analisi, come nuova creazione di Michelangelo, quella del Giulio II. 
Una statua che proprio per essere espressione della spiritualissima arte religiosa di 
Michelangelo di quegli anni e` rimasta a lungo incompresa – tanto da essere addirittura 
rigettata dal suo catalogo, nonostante i documenti, pochi in verità, che ne 
accompagnavano la sua realizzazione.  

Dopo avere ricostruito la storia della scultura in relazione ai diversi progetti che 
Michelangelo esegui` per la sepoltura fra 1505 e 1545, cinque (o sei) per la critica, siamo 
passati infatti alla sua analisi iconografica e stilistica. La sua difficile condizione di statua 
non « compresa » e non del tutto « finita », certamente non tutta dallo scalpello di 
Michelangelo, ci appare oggi fondamento essenziale per comprendere la sua « sfortuna 
critica » attraverso i secoli, una sicurezza che ci deriva dagli studi già condotti sulla sua 
fortuna critica. La raffinatezza di significati di cui la scultura e` portatrice e che 
emergono invece con estrema chiarezza se la si ricolloca nel contesto storico in cui fu 
concepita - nel confronto con i monumenti funebri coevi - non lascia piu` dubbi, ci 
sembra, sulla sua originalità. Una originalità che ripropone con forza il problema 
dell`autografia michelangiolesca : solo Michelangelo poteva districarsi con tanta maestria 
fra i vincoli imposti ad una statua papale dalla tradizione iconografica da una parte e 
dall`aspirazione a tradurvi i valori della nuova religiosità degli anni Quaranta, in sintonia 
con quella degli « spirituali », dall`altra. E che si traduce infatti, mirabilmente, in 
un`opera che fonde in un tuttuno indissolubile il contenuto religioso e la capacità estetica 
dell`artista. Quella capacità propria di Michelangelo che Vasari aveva ben riconosciuta 
nella sottostante statua di Mose`, definito per la sua perfezione «  amico di Dio », e che 
gli aveva fatto estendere perfino ad un tema mosaico il motivo caro ai teorici italiani, 
almeno da Alberti in poi, della « divinità » dell`arte degli artisti del nostro Rinascimento: 
«  Et ha [Michelangelo] si` bene ritratto nel marmo la divinita`che Dio aveva messo nel 
sacratissimo volto di quello, oltre che vi sono i panni straforati e finiti con bellissimo 
girar di lembi, e le braccia di muscoli e le mani di ossature e nervi sono a tanta bellezza e 
perfezzione condotte, e le gambe appresso e le ginocchia et i piedi sono di si` fatti calzari 
accomodati, et e` finito talmente ogni lavoro suo, che Moise` puo` piu` oggi che mai 
chiamarsi amico di Dio, poi che tanto inanzi agli altri ha voluto mettere insieme e 
preparagli il corpo per la sua resurrezione per le mani di Michelagnolo. »45 E che invece, 
non seppe apprezzare, con lo stesso entusiasmo, nella statua soprastante del Papa. 
Troppo antieroico e troppo sottile era il significato religioso e spirituale che si diparte da 
quella statua, come si dirà, per un artista e teorico cortigiano e manierista come Vasari, 
cui si deve, sia pure involontariamente, forse proprio la responsabilità principale e un 
ruolo determinante nell`oscurazione del Giulio II.46 
                                      
44 Per le complicate vicende editoriali delle tre epistole si rinvia pero` a M.L.DOGLIO, Lettera e donna. 
Scrittura epistolare al femminile tra Quattro e Cinquecento, op. cit., nota 1 p. 18. 
45 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, pp. 30 - 31 ; 
per il significato delle parole di Vasari in relazione all`arte religiosa del Rinascimento cfr. Invece 
J.TRAEGER, Renaissance und Religion, Die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels, op. cit., p. 399. 
46 Come si dirà altrove. 



 21

Anche per questa statua, come gia` per i piccoli dipinti di Crocefissione e Pieta`, la 
scoperta dell`autografia michelangiolesca dell`opera permette oggi non solo di 
ricongiungere la statua al catalogo delle opere autografe di Michelangelo, ma di 
aggiungere anche un nuovo e fondamentale contributo alla questione dei suoi rapporti 
con gli « spirituali ».  

 
Sarebbe stato logico estendere lo studio alla Cappella Paolina, tuttavia l`avvio, strada 

facendo, del suo restauro, ci ha fatto desistere dall’ impresa. I risultati di questo nuovo 
intervento, ci auguriamo, costituiranno sicuramente le premesse migliori per 
intraprendere una nuova ricerca.47 

 
Sul versante critico, una revisione generale dell`ultimo Michelangelo, ci appare oggi 

ancora piu` urgente. Per la sua singolarita`, intorno alle sue opere piu` che mai si 
affollarono infatti committenti ed interpreti che affidarono alla sua gloria la trasmissione 
della propria. La battaglia di interpretazioni e polemiche che nasce subito intorno 
all`opera di Michelangelo e che continua da allora, lo conferma. L`ultimo atto di quella 
battaglia, recentissimo, riguarda ancora una volta le critiche e la censura mosse 
all`affresco del Giudizio Universale che una sapiente indagine condotta sulle carte 
dell`Archivio Segreto Vaticano ha appena permesso di rimettere alla responsabilità non 
dell`assise del Concilio di Trento, come da sempre ha stancamente ripetuto la critica 
storico artistica, bensi` all`azione della successiva « congregazione » del Concilio48. Tale 
provvedimento denuncia chiaramente « una ya antigua animosidad contra las imagines 
desnudas del Juicio » che richiede oggi una piu` giusta rilettura di quei fatti, confermando 
una volta di piu`, se ce ne fosse bisogno, « cómo los errores se repiter sin control, y así 
tardan en morir ». E la necessità, pertanto sempre viva, per ogni generazione, di rileggere, 
come se fosse la prima volta, l`opera d`arte, certi che, per dirla con Hauser, « Ogni 
generazione le guarda da una posizione diversa e le vede con occhi nuovi, anche se non 
e` detto che il punto di vista conquistato successivamente sia il piu` appropriato . (…) 
Anzi, e` soltanto dall`accumularsi delle diverse interpretazioni che risulta il senso pieno 
di un`opera d`arte per la generazione successiva »49.  

In quella battaglia figura in primo piano la chiesa di Roma ma al suo fianco, in gara 
ma non in contrasto, come ci ha ricordato Prosperi, e tutto da analizzare e` forse il ruolo 

                                      
47 Fra le nuove letture sulla Paolina ci sembra importante segnalare però sia quella di P.HEMMER, 
Michelangelos Fresken in der Cappella Paolina und das « Donum Iustificationis », in Tristan Weddigen, 
Sible de Blaauw and Bram Kempers (a cura di), Functions and Decorations : Art and Ritual at the 
Vatican Palace in the Middle Ages and the Renaissance, Città del Vaticano 2003, pp. 129-152; che quella 
di A.FORCELLINO, Michelangelo Una vita inquieta, Bari 2005, pp. 321-362. 
48 J. MEJIA, El Concilio De Trento Y La Censura del « Juicio Final » de Miguel Angel, in Miscellanea 
Bibliotheca Vaticanae, Studi e testi, vol. 416, X (2003), pp. 181-191. 
49 H.HAUSER, Le teorie dell`arte, Torino 1988, p. 15. 
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svolto dal principato mediceo di Firenze, attraverso i suoi uomini di fiducia : Giorgio 
Vasari e Vincenzio Borghini. Come sia stato possibile, una volta che si e` attestata 
l`adesione di Michelangelo alla spiritualità del Beneficio, occultarla, e` un capitolo ancora 
tutto da affrontare. Lo stesso artista potrebbe avervi svolto un ruolo importante, come e` 
stato di recente suggerito.50 Tale questione, per l`alto impegno che richiede, costituisce 
pero` un nuovo capitolo - tutto da scrivere - di questa storia.

                                      
50 A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica, op. cit., pp. 61-70. 
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Capitolo primo :  
 
1.1  : «  (…) fra quali il nostro m. Michelangelo e` vivo et quasi ragiona ». 

 
 
1. « Del Beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i cristiani”. 
 
Il trattatello Del Beneficio di Giesu` Cristo crocifisso verso i cristiani, dopo essere 

stato considerato a lungo il capolavoro della letteratura della Riforma italiana appare 
oggi piuttosto come “il testo forse piu` emblematico della cosiddetta Riforma italiana”1. 
La sua prima stesura si deve al monaco benedettino, don Benedetto Fontanini da 
Mantova, nell`abbazia di San Niccolo` l`Arena, in Sicilia , dove il monaco risiedette fra 
1537 e 1543, dopo un soggiorno nel monastero di San Giorgio Maggiore a Venezia. Il 
nome di Don Benedetto pero` e` rimasto ignoto ai lettori coevi del trattatello, e solo in 
anni recenti, la ricerca storica l`ha potuto ricongiungere con sicurezza al testo2. L`opera, 
in verita`, fu elaborata da due autori, perche` fu « abbreviata » dal letterato Marcantonio 
Flaminio. Quale sia stata la natura dell`intervento del Flaminio lo hanno indagato due 
storici, i quali sono giunti anche alla conclusione che l`opera fu sottoposta non solo ad 
una rielaborazione formale, del tipo di quella cui gli « abbreviatori » sottoponevano i 
« brevi » papali, ma anche ad una piu` « sostanziale », con l`immissione di ampie 
digressioni e non sempre coincidenti con la visione religiosa di Don Benedetto3. Essa 
circolo` manoscritta fin dal 1540, in tutti gli ambienti del cosiddetto « evangelismo 
italiano », a Napoli, nel circolo valdesiano di cui facevano parte tanto Don Benedetto 
che il Flaminio, a Roma, nella cerchia del Cardinal Contarini e del Morone - ne ricevette 
una copia anche il domenicano Ambrogio Catarino Politi, su cui condusse subito le sue 
censure- e nell`ambiente veronese del vescovo Matteo Giberti4. Nell`estate del `42, in 
previsione dell`imminente stampa a Venezia del 1543, il Flaminio vi stava lavorando a 
Viterbo mentre era ospite in casa del colto e raffinato cardinale Reginald Pole, il nobile 
inglese cugino del re d`Inghilterra, di cui aveva condannato lo scisma dalla Chiesa di 
Roma5. Probabilmente la sua pubblicazione a Venezia fu promossa dallo stesso Pole, in 

                                      
1 La prima definizione risale al Caponnetto, lo studioso che per primo ne curo` l`edizione critica 
(BENEDETTO DA MANTOVA, Il Beneficio di Cristo, con le versioni del secolo XVI, documenti e 
testimonianze, a cura di S.Caponnetto, “Corpus Reformatorum Italicorum”, Firenze-Chicago 1972, p. 
476) la seconda a Massimo Firpo nel suo studio sulla Riforma e diffusione delle eresie in Italia (M. 
FIRPO, Riforma protestante ed eresie nell`Italia del Cinquecento, Bari 2001, p. 94). 
2 C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza. Un seminario sul “Beneficio di Cristo”, Torino 
1975, pp. 4-5; e piu`di recente A.PROSPERI, L`eresia del Libro Grande. Storia di Giorgio Siculo e della 
sua setta, Milano 2000, cfr. Il Beneficio di Cristo, pp. 38-101, in particolare pp. 46-47; tuttavia, già fra i 
contemporanei circolo` l`ipotesi che l`autore fosse un monaco benedettino, come dimostra la lettera che il 
cardinal Marcello Cervini inviò a Ludovico Beccadelli nel 1544, nella quale dichiarava che informatosi 
sulla faccenda era venuto a sapere che il testo era principalmente l`opera di un ‘monaco nero’; il nome di 
Don Benedetto venne fuori infine, molti anni dopo la stampa e la messa all`indice del testo, in occasione 
dell`ultimo processo inquisitoriale contro il protonotario apostolico fiorentino Pietro Carnesecchi, nel 
1566 (A.PROSPERI, L`eresia del Libro Grande, op. cit., p. 46). 
3 C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., pp. 69-124. 
4 C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., p. 122. 
5 Come testimonia una lettera di Alvise Priuli, uomo di fiducia del cardinal Pole, da Viterbo a Luigi 
Beccadelli, segretario del Contarini, il 1 maggio del 1542, nella quale si fa riferimento al gradito 
suggerimento di un passo di San Bernardo del Contarini a Pole e molto apprezzato dal Flaminio (per la 
trascrizione della lettera con relativa discussione si rinvia a C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di 
pazienza, op. cit., nota 10 p. 203; i due autori si erano anche interrogati sulla possibilita`che questa lettera 
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coincidenza della sua nomina a presiedere insieme al Morone la prima e fallita 
convocazione del concilio di Trento del 1542-43.6 Il trattatello sarebbe stato cosi` 
l`espressione dell`opzione spirituale di tutto un gruppo che fu identificato da amici e 
nemici intorno al 1540 come quello della « scuola » del cardinal Pole, intendendo con 
questo termine « il significato tradizionale di ‘confraternita’, gruppo devoto retto da una 
regola particolare »7. Il gruppo, che fu anche definito degli « spirituali », assunse forme 
dai contorni piu` definiti a partire dalla primavera-estate del `41, quando il Flaminio, 
passato con altri amici a Napoli attraverso il pensiero di Juan Valdés (1500-1541), si 
stabili`in casa di Pole a Viterbo, individuando cosi` nel cardinale Anglico il nuovo 
leader carismatico.8 Juan Valdés, un raffinato ed elegante cavaliere spagnolo trasferitosi 
in Italia dopo essere stato accusato di eresia in Spagna per essere stato vicino agli 
“alumbrados” (letteralmente : « illuminati » da Dio), circoli che ritenevano secondarie le 
pratiche rituali, le norme esteriori rispetto all`esperienza diretta di Dio, fatta di visione, 
estasi mistica, illuminazione interiore, aveva sommato quel misticismo estremo con il 
pensiero di Lutero. A Napoli, città dove risiedette fino alla morte (luglio 1541), animo` 
un circolo di spiriti eletti tra i quali si distinsero la nobildonna Giulia Gonzaga e il 
predicatore cappuccino Bernardino Ochino.9 

Nel panorama degli anni convulsi che vedono la Riforma luterana da una parte e la 
Riforma cattolica dall`altra, il lavoro degli storici ha faticosamente ricostruito, oggi, 
l`esistenza di un`altra posizione, intermedia fra le prime due, e sostenitrice di una 
diversa soluzione del conflitto con il mondo luterano, una ‘terza via’: «Non era un uomo 
solo, ma un intero gruppo : o, se si vuole essere piu`precisi, non un gruppo organizzato e 
coerente ma una specie di meteora, un insieme di speranze e di proiezioni teologico-
politiche, che avevano in comune almeno una cosa : la speranza nella possibilita`di 
conciliare la dottrina della giustificazione per fede con le istituzioni ecclesiastiche 
esistenti, come dire rivoluzione e conservazione messe insieme. In quell`Italia, c`erano 
vescovi che insegnavano al loro clero la religione del Beneficio di Cristo senza 
ricavarne le ‘illazioni’ distruttive della chiesa tradizionale che i seguaci di Lutero e di 
Calvino consideravano inevitabili. »10 
                                                                                                             
si riferisse non alla revisione del Beneficio, quanto piuttosto alla stesura dell`Apologia del Beneficio, un 
testo manoscritto preparato dal Flaminio e mai dato alle stampe, ipotesi poi esclusa nella fase piu` 
avanzata della ricerca; l`Apologia del Beneficio di Christo  del Flaminio, rimasta manoscritta, e`stata edita 
adesso da Dario Marcatto (M.FLAMINIO, Apologia del Beneficio di Christo e altri scritti inediti, a cura 
di Dario Marcatto, Firenze 1996)). 
6 M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie, op. cit., p. 137 e pp. 98-99; e piu` diffusamente adesso 
M.FIRPO, Nel mondo degli spirituali, in Idem Vittore Soranzo vescovo ed eretico, Bari 2006, pp. 81-136. 
7 A.PROSPERi, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione a A.FORCELLINO, Michelangelo 
Buonarroti Storia di una passione eretica, Torino 2002, pp. XV-XVI. 
8 Juan deValdés e gli “spirituali”, in M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 115- 127 in 
particolare pp. 119-120; sul trasferimento del Flaminio a Viterbo cfr. adesso anche M.FIRPO, L` 
”Ecclesia viterbiensis” in M.FIRPO, Vittore Soranzo vescovo ed eretico, op. cit., pp. 82-83. 
9 A.PROSPERI, Storia moderna e contemporanea. Vol. I, Dalla Peste Nera alla guerra dei Trent`anni, 
Torino 2000, p. 242 ; su Valdés e il valdesianesimo, della sconfinata bibliografia si vedano almeno gli 
studi italiani : E.CIONE, Juan de Valdés. La sua vita e il suo pensiero religioso, Napoli  1963 ; 
P.LOPEZ, Il movimento valdesiano a Napoli. Mario Galeota e le sue vicende col Sant`Uffizio di Napoli, 
Napoli 1974 ; M.FIRPO, Tra alumbrados e « spirituali ». Studi su Juan Valdés e il valdesianesimo nella 
crisi religiosa dell`Italia del `500, Firenze 1991 ;e le edizioni delle sue opere principali: Le cento e dieci 
divine considerazioni, a cura di E.Cione, Milano 1944 ; Lo Evangelio di San Matteo, a cura di C.Ossola, 
Roma 1985 ; Alfabeto cristiano, a cura di A.Prosperi, Roma 1988 ; Alfabeto cristiano e altri scritti, a cura 
di M.Firpo, Torino 1994 ; su Giulia Gonzaga cfr. adesso C.RUSSELL, Giulia Gonzaga and the religious 
controversies of the sixteenth century in Italy, Turnhout, Brepols 2006. 
10 A.PROSPERI, L`eresia del Libro Grande, op. cit., pp. 189-190. 
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Questa terza opzione, sul piano religioso, si sarebbe espressa proprio attraverso il 
Beneficio di Cristo, testo nel quale dal punto di vista dottrinario la polemica 
controversistica non tardo` ad individuare forti punti di contatto con la teoria della 
« giustificazione per fede » di Lutero, come avverti` subito un frate domenicano, il 
senese Ambrogio Catarino Politi nella sua immediata confutazione del libretto11, ossia 
con il caposaldo della nuova dottrina da cui era partito il rinnovamento del mondo 
religioso d`oltralpe. Il Beneficio infatti, proponeva una dottrina della predestinazione 
sinonimo di elezione, « dolcissima » e « santa », ma depurata di ogni polemica 
antipapale e di ogni spunto controversistico. Anzi, un sentimento piu`che una dottrina : 
« quello di una religione che aveva il centro nella memoria di un dono straordinario, 
capace di risarcire i debiti e di rendere agli uomini la giustizia di cui erano in cerca. (…) 
Il modello simbolico piu` alto del dono gratuito era quello del “beneficio di Cristo”, 
cioe`della giustizia resa agli esseri umani riscattati (redenti) dai loro debiti grazie a 
Cristo ».12 Tale sentimento o dottrina trovo` espressione dall`interno dell`ordine 
benedettino, del quale emergono infatti in piu` punti i capisaldi teologici quali la difesa 
del libero arbitrio umano, la fiducia nella misericordia di Dio da cui scaturisce l`idea del 
« perdono generale », la considerazione per la partecipazione diretta dell`uomo alla 
perfezione divina, in forte continuita` con la tradizione dei valori umanistici cari alla 
tradizione italiana13. Nei sei capitoli di cui e`composto il trattatello, elementi della 
tradizione benedettina (« libero arbitrio » e « misticismo della redenzione ») si 
sovrappongono pero` ai caposaldi della Riforma, da Lutero, presente con la dottrina 
della predestinazione (ma in un`accezione profondamente diversa dal pessimismo 
agostiniano del monaco sassone) e della giustificazione per fede, a Calvino (di cui sono 
stati notati interi rifacimenti dalle Institutiones), a Valdes (per lo « spiritualismo » 
diffuso e che permea tutto il linguaggio del trattatello)14. Tale complessita` e varieta`di 
fonti ha reso a lungo molto ardua agli storici la collocazione esatta del trattato nel 
panorama gia` non semplice della cosiddetta « Riforma italiana », e favorito cosi` il 
susseguirsi delle sue diverse interpretazioni : a un Beneficio valdesiano ha fatto seguito 

                                      
11Compendio d`errori e inganni luterani contenuti in un libretto senza nome de l`autore 
intitolato “Trattato utilissimo del benefizio di Christo crucifisso”, Roma 1544; il Catarino fu infatti fra i 
primi a ricevere una copia manoscritta del Beneficio, forse per tramite di Vittoria Colonna, suggerirono 
Ginzburg e Prosperi (C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., p. 69). 
12 A.PROSPERI, L`eresia del Libro Grande, op. cit., pp. 48-49; cfr. anche quanto scrive Firpo: (il 
Beneficio) « insisteva anzitutto sul messaggio di liberazione e di salvezza annunciato dalla croce a tutti gli 
uomini, finalmente riscattati dalla « maledizion della legge », riconciliati con Dio e resi capaci di ben 
operare, « sanando il libero arbitrio »  (M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 94-95). 
13 A.PROSPERI, L`eresia del Libro Grande, op. cit., p. 43; e p. 50. 
14 Sulle “fonti” del Beneficio cfr. C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., pp. 57-58; 
per una lettura del Beneficio, fortemente intrisa della « spiritualita` » valdesiana, nell`opzione soggettiva 
da questa desunta dall`alumbradismo spagnolo, cfr. anche Firpo: « (…)l`accesso ai « grandisimos secretos 
de Dios» non scaturisce dai testi scritturali, ma da una particolare illuminazione dello spirito, senza la 
quale essi costituiscono solo una « fioca candela  », del tutto inadeguata a orientare il cammino del 
cristiano. Di qui il configurarsi del « negotio christiano » non tanto come « scientia », come astratto sapere 
teologico intrinsecamente condizionato dalla « superbia » e dalla « prudentia humana », quanto anzitutto 
come “experientia”, vale a dire come percorso di acquisizione della vertita`attraverso una rivelazione 
divina che le imprime il sigillo di un`indelebile certezza interiore e l`arricchisce di coinvolgenti valenze 
emotive » (M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 116-117). 
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uno luterano, poi calvinista, fino alla piu` recente proposta di un Beneficio 
« benedettino », ben inserito nel filone dei testi di pieta`in volgare del suo tempo15.  

Sul piano politico, questo gruppo cosiddetto degli « spirituali » perseguiva un`ipotesi 
di riforma della Chiesa dall`interno dell`ortodossia cattolica, che ridimensionasse i mali 
piu` vistosi che affliggevano l`istituzione ecclesistica, le « membra », e al tempo stesso 
la smisurata liberta` del « capo ». Ipotesi non nuova e che si era gia` differenziata nella 
posizione piu` moderata di un gruppo di autorevoli esponenti del clero fin dai primi anni 
del pontificato di Paolo III (1534-1549), quando un nuovo clima di rinnovamento 
sembro` caratterizzare le scelte del nuovo Papa. Paolo III apparve allora infatti piu` 
pronto di Clemente VII (1523-1534) a raccogliere quelle esigenze di Riforma che 
risalivano almeno alla cultura dell`umanesimo del Valla e del circolo fiorentino del 
Ficino e del Pico e rimaste inappagate alla conclusione del Concilio Lateranense 
V(1513-1517)16. Incalzata dalla Riforma luterana cominciata nel 1517, la cosiddetta 
Riforma cattolica si nutri` in quegli anni Trenta del secolo del suo stesso bisogno di 
semplificazione e di purezza evangelica e come Lutero si avvio` alla rilettura dei testi 
sacri, soprattutto i Vangeli e le Epistole di San Paolo, compiendo un percorso che aveva 
trovato in Erasmo da Rotterdam il suo precoce sostenitore, e condiviso da entrambi gli 
schieramenti. Per designare questa fase caratteristica della Riforma cattolica si parla di 
« evangelismo », termine con cui si indica quel gruppo di uomini che si riconobbe nello 
schieramento piu` sensibile alle esigenze di rinnovamento istituzionale e al confronto 
con il mondo protestante sul piano teologico dottrinale.17 

 
2. Contarini e la dottrina della “doppia giustificazione”. 
 
Esponente di primo piano dell`evangelismo italiano fu il nobile veneziano Gaspare 

Contarini, la cui designazione da parte di Paolo III nel 1536 a capo di una commissione 
incaricata di un progetto di riforma della Chiesa insieme ad un gruppo di altri esponenti, 
fra i piu` spirituali ed esperti, fra gli altri ne facevano parte Gian Pietro Carafa, Iacopo 
Sadoleto e Reginald Pole, fu significativamente letta come un segnale degli orientamenti 
sinceramente moderati del nuovo pontefice.18 La commissione mise a punto un progetto, 

                                      
15 Per le diverse interpretazioni del Beneficio e i percorsi seguiti dagli autori che riconducono il trattato 
alla tradizione dei testi di pieta` benedettina, cfr. C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. 
cit., p. 61; pp. 123-164. 
16 D.CANTIMORI, Eretici italiani del Cinquecento, Torino 2002, pp. 15-30. 
17 « desiderio di essenzialita`evangelica, di purezza, di ritorno alle fonti originarie del cristianesimo. Si 
cercava, attraverso la lettura e la meditazione delle lettere di San Paolo e dei Vangeli, di trovare risposta 
ai problemi fondamentali della giustificazione, cioe`della salvezza eterna. Si puo`parlare di 
« evangelismo » per questo clima, che avvolge e unifica tendenze che poi si sarebbero divise e, talvolta, si 
sarebbero affrontate duramente. L`evangelismo caratterizza anche, in parte, le iniziative mosse dall`idea 
antica della « riforma delle membra » ; poiche` il « capo » della Chiesa non si riformava, allora toccava 
alle membra » (A.PROSPERI, Storia moderna e contemporanea. Op. cit., p. 241 ); sulle difficolta`, 
tuttora esistenti, nel definire concetti storiografici quali « Riforma protestante » e « Riforma cattolica », 
cfr. Idem, La Riforma Cattolica, la Controriforma, il Disciplinamento sociale, in op. cit., pp. 237-267 ; 
sull` « evangelismo » cfr. anche Il sacco di Roma e la sua eredita` in M. FIRPO, Riforma protestante ed 
eresie, op. cit., pp. 101-113. 
18 « A firmarlo con lui, oltre al Carafa e al grecista Girolamo Aleandro (peraltro animato da duro zelo 
antierasmiano e antiluterano), furono Iacopo Sadoleto, compagno e amico del Bembo nella segreteria di 
Leone X, Reginald Pole, cugino del re d`Inghilterra di cui aveva condannato lo scisma, in fama di grande 
cultura e pieta`, il benedettino Gregorio Cortese, il domenicano Tommaso Badia, il patrizio genovese 
Federico Fregoso, tutti legatissimi al Contarini e allora o poco dopo insigniti del cappello rosso, nonche`il 
vescovo di Verona Gian Matteo Giberti . »( M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 107-
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un  Consilium de emendanda Ecclesia  che fu presentato al papa il 9 marzo 1537, in 
esso  «  si proponeva un`emendazione dei difetti piu` gravi delle istituzioni 
ecclesiastiche : riforma della Curia, fine del fiscalismo feroce che da Roma gravava 
sulla vita delle istituzioni ecclesiastiche, obbligo di residenza per chi aveva cura 
d`anime, rafforzamento dell`autorita` dei vescovi, drastici interventi contro 
l`immoralita` di frati e preti »19. Tuttavia il Consilium rimase ampiamente disatteso, per 
la mancata volonta`di Paolo III di dare veramente corpo al cambiamento, nonostante 
rinnovasse mezzo senato cardinalizio con la nomina a cardinale di alcuni personaggi di 
spicco della storia della Riforma cattolica : Gaspare Contarini nel 1535, Gian Pietro 
Carafa, Reginald Pole e Iacopo Sadoleto nel dicembre del 153620. In attesa di un 
Concilio, voluto fortemente dall`Imperatore Carlo V, il Papa si preparava. Quali fossero 
in realta` le sue effettive occupazioni lo dimostrarono pero` poi la tenace politica 
nepotistica perseguita con tutte le sue energie e a dispetto delle preoccupazioni religiose 
che animavano la cristianita` piu` sensibile, al di qua e al di la` delle Alpi. Di fatto, degli 
emendamenti proposti dal Consilium, la commissione non riusci` neanche ad ottenere 
che i cardinali indossassero il cappello rosso21.  

E tuttavia, la posizione moderata di Contarini e Pole, alternativa a quella piu` 
intransigente, rappresentata da Gian Pietro Carafa, discendente da un`aristocratica 
famiglia cardinalizia napoletana e fondatore con Gaetano Thiene dell`ordine dei teatini 
(1524, dal nome latino di Chieti, Theates, diocesi di cui Carafa fu insignito), che 
sosteneva gia` in questi anni invece la necessita` di combattere « l`eresia », dovunque si 
annidasse, dunque anche a Roma, sembro` comunque la preferita da Paolo III. In questa 
fase della storia della Riforma scandita dalla politica dei « colloqui di religione », 
incontri tra cattolici e protestanti voluti dall`Imperatore per cercare di sanare i motivi di 
dissidio fra le due parti, fu Contarini il cardinale designato dal Papa al confronto con i 
teologi luterani a Ratisbona nel 1541, una continuazione del colloquio iniziato l`anno 
precedente a Worms. E fu in quella occasione che le due delegazioni, quella cattolica e 
quella luterana, rappresentata da Martin Butzer e Filippo Melantone, compirono lo 
sforzo maggiore di ricongiungimento delle diverse posizioni , intorno al tema piu` 
scottante, quello della « giustificazione per fede » : era nata la dottrina della « doppia 
giustificazione ». « Contarini pote` scrivere a Roma che grazie a Dio era stata raggiunta 
una formula che conciliava il principio luterano di « sola fide » con quello cattolico del 
valore delle opere ai fini della giustificazione ».22 Il cristiano si rende buono davanti a 
Dio attraverso la « giustizia inerente » conferitagli col battesimo, che da sola pero` non 
basta, ha bisogno dell`altra, della « giustizia imputata » da Cristo che applica al credente 
i meriti della passione, salvando la funzione delle « opere buone », care ai cattolici, ma 
solo per l`imputazione dei meriti di Cristo, come voluto invece dai riformati. Tale 
sforzo, non sarebbe bastato pero` a sanare il dissidio fra cattolici e luterani, le due 
delegazioni furono sconfitte infatti dai rispettivi mandanti di Roma (concistoro) e di 
                                                                                                             
108) ; sulla situazione a Roma nei primi anni del pontificato di Paolo III e le istanze di riforma religiosa 
cfr. anche M.ZAGGIA, Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento, 3 voll, Firenze MMIII, e specialmente 
vol. I, La primavera romana del 1536 : Carlo V e Paolo III, pp. 81-107. 
19 A.PROSPERI, Storia moderna e contemporanea, op. cit., p. 244 ; sui lavori della commissione cfr. 
anche L.Von PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. V, Roma 1959, pp. 103-143. 
20 Sulla congregazione cardinalizia del 22 dicembre 1536 con un profilo dei nuovi cardinali cfr. L.Von 
PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, op. cit., pp. 105-109. 
21 A.PROSPERI, Storia moderna e contemporanea, op. cit., p 
22 A.PROSPERI, Storia moderna e contemporanea, op. cit., p. 234 ; sulla « doppia giustificazione », cfr. 
anche A.PROSPERI, Il Concilio di Trento : una introduzione storica, Torino 2001, p. 26 ; pp. 35-36 ; e 
L.Von PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, op. cit., pp. 289-290. 



 28

Germania (Lutero) che si rifiutarono di ratificare l`accordo raggiunto, sconfessando 
cosi` la politica conciliativa dell`Imperatore.  

In materia di « giustificazione per fede » la posizione del Contarini non era dunque 
tanto lontana da quella ben piu` radicale del mondo luterano, su cui pure stavano per 
assestarsi invece altri esponenti del mondo evangelico italiano (quali il Flaminio e il 
Crispoldi). Al dibattito sulla questione aperta da Lutero, e in difesa del libero arbitrio, 
Contarini aveva gia` preso parte con una lettera, De praedestinazione, indirizzara a 
Lattanzio Tolomei alla fine del 1537, in occasione di una disputa nata a seguito della 
predicazione quaresimale di quell`anno, sospetta, tenuta da fra Agostino Museo a Siena, 
e a cui parteciparono anche, nell`inverno del 38/39, il Flaminio, schierato a fianco del 
Crispoldi su posizioni estreme, e Girolamo Seripando, il futuro generale dell`ordine 
degli Agostiniani e ultimo presidente del Concilio di Trento,23 Il mondo evangelico 
italiano condivise infatti con la Riforma alcuni capisaldi, quali il rigoroso scritturalismo, 
la giustificazione per fede e la predestinazione, ma con esiti profondamente diversi. Del 
resto fu solo al Concilio di Trento che furono fissati i limiti dell`ortodossia, e fu 
innalzato il baluardo teologico dell`articolo sulla giustificazione, il 7 gennaio 1547, fino 
a quel momento il dibattito era stato estremamente fluido. In quell`occasione, 
significativamente, Pole non prese parte alla votazione, si allontano` fin dal giugno 
dell`anno precedente a Padova, adducendo a sua giustificazione, motivi di salute. Agli 
storici di oggi appare chiaro che quello fu un modo per non apporre la propria firma 
sotto un decreto che non condivideva, e che come lui non avrebbe condiviso il 
compianto Contarini (morto il 24 agosto 1542)24. 

Il dibattito in merito a giustificazione e predestinazione fin dagli anni Trenta, non fu 
appannaggio solo dei teologi. A Roma, Gerolamo Seripando, poteva predicare, 
liberamente la “giustificazione per la fede sola: et tutto il mondo vi correva, perche` 
questa dottrina piaceva ».25 Analogamente nel palazzo romano del dottissimo Cardinal 
Ercole Gonzaga si poteva discutere approfonditamente « delle opinioni degli alemanni 
come se avesse detto il Pater noster ». E sempre a Roma, ma nella tranquilla chiesa di 
san Silvestro a Monte Cavallo, negli stessi anni, Michelangelo si recava con Vittoria 
Colonna e Lattanzio Tolomei, ad ascoltare la lettura delle Epistole di San Paolo tenuta 
da frate Ambrogio, testo base della dottrina della giustificazione per sola fede, da cui era 
partito anche Lutero e continuamente richiamato a confermare o smentire quella 
interpretazione.  

Finora i rapporti di Michelangelo con Vittoria Colonna, una relazione importante per 
l`artista e ricordata con enfasi anche dai suoi due biografi, Vasari e Condivi, sono stati 
considerati la via d`accesso verso un mondo di religiosa spiritualita` di cui Vittoria era 

                                      
23 Sulla posizione assunta dal Flaminio e Crispoldi, negatori del libero arbitrio perche` «  e` troppo libero 
et potente a seguire il male, ma pigrissimo et impotente a seguire il bene » e la coeva difesa del libero 
arbitrio della coppia Contarini/Seripando dall`altro, si rinvia a C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di 
pazienza, op. cit., pp. 118-120, citaz. p. 119; sulla vicenda confronta anche quanto sintetizzato da M. 
FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 110-113. 
24 Sull`allontanamento di Pole da Trento (28 giugno 1546) si rinvia a P.SIMONCELLI, Il caso Reginald 
Pole. Eresia e santità nelle polemiche religiose del Cinquecento, Roma 1977, pp. 32-44 ; testimonianza 
dell`approvazione da parte della Colonna a tale comportamento fu resa in questo senso dal Carnesecchi, 
come hanno precisato Firpo (M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « spirituali », in 
« Rivista di storia e letteratura religiosa », 24 (1988), pp. 211-261, cit. p.248, ora ripubblicato in Idem, 
Inquisizione romana e controriforma, Bologna, Mulino 1992) e la Ranieri (in S.PAGANO C.RANIERI, 
Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, Città del Vaticano 1989, p. 83 nota 45). 
25 M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., pp. 48-49. 
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l`iniziata protagonista26. La religiosita` di Michelangelo puo`essere riassunta con le 
parole di De Tolnay, lo storico che ha dedicato tutta la vita allo studio dell`artista e che 
ce ne ha fornito quasi sempre l`interpretazione piu` vicina al vero. « Durante la 
giovinezza e l`eta`matura, Michelangelo non si chiedeva se fosse degno della 
salvazione, e pare che non avesse una chiara coscienza del peccato.(…) 

Questo mutamento di prospettiva sembra che sia in rapporto con l`eta`e con 
l`amicizia -nutrita di profonda ammirazione - per la marchesa di Pescara, Vittoria 
Colonna, ch`egli dovette conoscere nel 1536 o 38 e con la quale s`intratteneva in 
animate discussioni intorno ad argomenti religiosi. Non e` improbabile che sia stata 
Vittoria Colonna a svegliare in Michelangelo la coscienza del peccato ed a suscitare in 
lui le preoccupazioni sulla Salvazione dell`anima. Vittoria Colonna conobbe, 
probabilmente per mezzo di Juan Valdes, la dottrina della giustificazione per la sola 
fede, e puo` ben darsi che sia stata lei a farla conoscere a Michelangelo, il quale ne 
rimase profondamente colpito. In parecchie delle sue tarde poesie e` possibile 
rintracciare allusioni ad una tale dottrina. Questo non vuol dire, pero`, che l`artista 
avesse rinunciato alle opere buone giacche`, per tutta la vita, egli aiuto` sempre i 
bisognosi con doni ed elemosine. Ed era anche sua abitudine di mandare denaro a suo 
padre o al suo fratello prediletto Buonarroto a Firenze perche` facessero dire delle messe 
per l`anima sua. »27 Questo lo stato delle acquisizioni sulla religiosita` di Michelangelo 
fino al De Tolnay. Molti studi sono ritornati sulla questione della religiosita`di 
Michelangelo, concentrando l`attenzione soprattutto sull`analisi dell`opera che 
sembrava e per il suo contenuto e per la coeva frequentazione, quello che piu` da vicino 
dovesse riflettere la nuova spiritualita` di Michelangelo, il Giudizio Universale.  

Per primo De Tolnay, riprendendo alcuni studi dei primi del secolo scorso che 
avevano sottolineato come l`affresco fosse costruito secondo un principio rotatorio, 
ascendente sul lato sinistro e discendente a destra, un movimento gravitazionale simile 
al sistema planetario, propose un`interpretazione « cosmogonica » della pittura, che 
identificava il Cristo con il sole. Insistendo molto sul suo carattere innovativo, De 
Tolnay l`allontano` anche dai precedenti della tradizione toscana, individuandone invece 
i modelli negli archetipi greci. Nasceva cosi` quella lettura « cosmogonica » e 
« neoplatonica » del Giudizio Universale cui sarebbero seguite le successive letture 
« trasgressive »28. 

Fra le prime, quella « eretica » di Steinberg, che sostenne l`adesione di Michelangelo 
ad una delle eresie del XVI secolo, quella « sociniana », che non credeva nell`esistenza 
dell`Inferno e delle pene eterne. Michelangelo non avrebbe rappresentato infatti 
l`Inferno nel suo affresco ma piuttosto il Limbo perche` legato, in quegli anni Trenta, al 
circolo degli « Spirituali » della Colonna, profondamente influenzato dal pensiero di 
Valdés, ispiratore di quella eresia 29.  

E sull`influsso degli Spirituali nel Giudizio Universale fu incentrata anche 
l`interpretazione della Shrimplin-Evangelidis, che ne sottolineo` nuovamente il suo 

                                      
26 Con la vistosa eccezione di De Maio (R.DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma, Bari 1978, pp. 8-
9 ; p. 424). 
27 C.De TOLNAY, Morte e resurrezione in Michelangelo, in “Commentari”, XV (1964), pp. 3-20, citaz. 
p. 5. 
28 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., pp. 19-50; p. 57. 
29 L.STEINBERG, Michelangelo`s “Last Judgment”as Merciful Heresy, in “Art in America”, 63 (1975), 
6, pp. 48-63, cfr. specialmente p.58; sul “socinianesimo” si rinvia invece a D.CANTIMORI, Eretici 
italiani del Cinquecento, op. cit., pp. 135-151 e ss. 



 30

contenuto neoplatonico, tornando alla lettura « cosmogonica », ripresa dall`autrice anche 
recentemente.30  

Queste interpretazioni hanno tralasciato una considerazione molto concreta, fatto 
pure ovvio per chi si occupa di arti visive, ossia di un`espressione intellettuale affidata 
pur sempre ad una pratica materica, della quale troppo spesso ci si dimentica a favore di 
astratte corrispondenze di idee. E cioe` che il Giudizio, per essere stato concepito da 
Michelangelo gia` negli ultimi anni del pontificato di Clemente VII- alcuni ne fanno 
risalire la commissione addirittura al 1532, cioe` al momento in cui l`artista si reca da 
Firenze a Roma per firmare il quarto contratto per la Tomba di Giulio II, al 1533 o al 34 
- inutilmente vi si cercherebbero tracce della nuova concezione religiosa31. Come aveva 
sostenuto già De Tolnay « When Michelangelo conceived the first project for it (ca. 
1534), he did not yet know Vittoria Colonna, but during the execution of the fresco he 
became a friend of the Marchesa, whose spirit left its mark upon the final conception. 
The influence of the religious ideas of the spirituali also seems evident in some details 
of the fresco”.32Allo stato critico attuale questa sarebbe maturata soltanto in relazione 
all`incontro con la Colonna, documentato, quest`ultimo, con certezza, solo dalla fine del 
153833. Se mai riflessi della « nuova » spiritualita` entrarono a far parte della pittura del 
Giudizio se ne dovranno cercare le tracce nei dettagli, non nello schema generale, che 
risulta essere piuttosto quello tradizionale dell`iconografia dei Giudizi Universali 
medievali, per fasce sovrapposte, e che nel 1538 era gia` tracciato da tempo ed in fase di 
                                      
30 V.SHRIMPLIN EVANGELIDIS, Hell in Michelangelo`s Last Judgment, in “artibus et historiae”, XV 
(1994), 30, p. 83; e Idem, Sun-symbolism and Cosmology in Michelangelo`s Last Judgment, Kirkville 
2000. 
31La commissione a Michelangelo di dipingere un nuovo affresco sulla parete dell`altare della Sistina 
viene variamente datata tenendo conto di diversi documenti: al 1533, sulla base di una lettera di 
Sebastiano del Piombo a Michelangelo (del 17 luglio 1533) e dell`incontro di Michelangelo con il Papa a 
San Miniato al Tedesco (22 settembre 1533); o al 1534, relazione dell`Agnello (del 2 marzo 1534); per 
una dettagliata disamina della questione con l`analisi degli autori e dei documenti si rinvia a De Tolnay 
(C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., pp. 19-20); che il progetto per il Giudizio 
Universale fosse finito nelle sue linee generali prima della morte di Clemente VII nel settembre del 1534 
e` anche l`opinione di Hirst (M.HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 111; p. 156); mentre la sua 
realizzazione sarebbe avvenuta poi fra 1536 e 1541 (C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. 
cit., pp. 19-22). 
32C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 57; tale ipotesi e`stata sottoscritta di recente 
ancora da Antonio Forcellino, al quale si rinvia per la discussione critica e la disamina delle diverse 
letture del GiudizioUniversale (A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una passione 
eretica, op. cit., pp. 3-41, e specialmente nota 3 pp. 10-11). 
33La data d`inizio dell`amicizia di Michelangelo con Vittoria e` stata variamente ascritta dal Gotti al 1533 
(GOTTI A., Vita di Michelangelo Buonarroti, Firenze 1875; II ed., Firenze 1876, p.), seguito fra gli altri 
anche dalla Bessone Aurelj (M.A.BESSONE-AURELJ, Dialoghi Michelangioleschi di Francisco 
D`Olanda, Roma 1939, pp. 13-18 ); da De Tolnay al 1536, anno in cui Vittoria si stabilisce a Roma, e tale 
opinione fu condivisa dal Ramsden (H.RAMSDEN, The Letters of Michelangelo, 2 voll., London 1963; 
vol. II, p. 237) o al 1538 (cfr. nota 27), sulla base di un gruppo di sonetti di soggetto « amoroso » che la 
critica ha supposto composti per Vittoria e che piu`correttamente oggi si tende a riferire alla passione 
nutrita dall`artista per Tommaso dei Cavalieri. Quest`ultimo poi sarebbe stato il tramite per l`incontro fra i 
due (E.STEINMANN, Die Sixtinische Kapelle, Bd. II, München 1905, S. 499). Per una rassegna 
completa delle posizioni assunte dalla critica sulla cronologia dell`incontro fra Michelangelo e Vittoria, 
quasi da tutti ascritta oggi al 1536/38, e sulla natura del loro rapporto, cfr. anche G.VASARI, La vita di 
Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, curata e commentata da Paola Barocchi, in 5 voll., 
Milano Napoli 1962; vol. III, pp. 2002-2024. Un termine certo per la frequentazione fra Michelangelo e 
Vittoria restano comunque, come si e`detto, i Dialoghi di Francisco de Hollanda, dell`autunno del 1538, 
sui quali cfr. ora S.DESWARTE-ROSA, Vittoria Colonna und Michelangelo in San Silvestro al 
Quirinale, in Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, a cura di S.Ferino Pagden, Genève 
1997, pp. 349-73. 
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esecuzione, come attesta la lettera di Michelangelo all`Aretino alla fine di novembre del 
1537. Come e`noto, al letterato veneziano che si era offerto di suggerirgli idee 
compositive per l`impresa, Michelangelo rispose con una garbata ma ferma lettera di 
rifiuto, vero capolavoro diplomatico, motivato proprio con la impossibilita` di introdurre 
varianti in uno schema gia` in fase avanzata di realizzazione : « Al divino Aretino. 
Magnifico messer Pietro Aretino, mio signore e fratello, io, nel ricevere de la vostra 
lettera, ho avuto allegrezza e dolore insieme. Sommi molto rallegrato per venire da voi, 
che sete unico di virtu` al mondo, et anche mi sono assai doluto, pero` che, havendo 
compìto gran parte dell`historia, non posso mettere in opra la vostra imaginatione, la 
quale e` sì fatta, che se il dì del giudicio fusse stato, et voi l`haveste veduto in presentia, 
le parole vostre non lo figurarebbero meglio(…) »34. E se e` legittimo supporre che in 
questa lettera i lavori eseguiti fossero presentati da Michelangelo, non del tutto 
disinteressatamente, in uno stato avanzato maggiore del reale, un modo diplomatico per 
non urtare la suscettibilita` di un tanto temibile consigliere, e` altrettanto indubitabile 
che l`opera, all`epoca, fosse effettivamente gia` decisa e iniziata nel suo impianto 
generale. Spunti della « nuova » religiosita` frutto dell`amicizia con la Colonna potranno 
essere ricercati allora solo nelle poche varianti sfuggite al controllo attento dei teologi, 
alle cui critiche era sottoposto anche un artista come Michelangelo, soprattutto quando 
si esprimeva nella cappella « principe » della cristianita`, come dimostra l`episodio che 
ebbe per protagonista Biagio da Cesena, il maestro di cerimonie di Paolo III, nei 
confonti del quale l`artista si concesse la piccola vendetta personale di raffigurarlo 
nell`affresco nei panni di Caronte per aver osato criticare i nudi dei Santi raffigurati. 

La ricerca storica che di recente ha guardato piu` da vicino nell`universo religioso e 
spirituale della Colonna, ha anche chiarito come quella spiritualita` fosse proprio quella 
del Beneficio, sostenuta da una elite importante ai vertici della chiesa di Paolo III, 
impegnata in una battaglia attiva per la riforma ecclesistica e che sembrava essere la 
favorita fino almeno al conclave del `49, quando l`elezione del cardinal Pole, sembrava 
ormai certa. L`ascesa al soglio pontificio del cardinale inglese, la cui candidatura era 
sostenuta anche dall`Imperatore, fu bloccata all`ultimo momento dal cardinal Carafa che 
sventolo` nell`assemblea un dossier raccolto dall`Inquisizione che, racconto,` conteneva 
le prove della sua eresia. Il suo legame con l`ambiente del Beneficio svolse qui un ruolo 
decisivo : il trattato, gia` censurato dal Catarino nel 1544, non aveva retto alla prova del 
concilio di Trento, dov`era stato aspramente criticato nel 1546 da Galeazzo Florimonte 
per aver fatto troppo facile la via del Paradiso ed era stato inserito l`anno dopo (1547) 
nell`Indice dei libri proibiti e poi ancora nel nuovo Indice del Della Casa a Venezia, del 
154935. Il potente avversario di sempre di Pole, capo della fazione piu` intransigente 
della lotta contro i riformatori luterani, sconfessava cosi`, a colpi di memoriali in odor di 
eresia, almeno per ora, l`ascesa al potere del papa Angelico, e inaugurava anche una 
nuova fase della lotta politica ai vertici dello Stato della Chiesa, che si appoggiava alla 

                                      
34 Michelangelo in Roma a Pietro Aretino in Venezia, 20 novembre 1537, in F.TUENA, La passione 
dell`error mio, Il carteggio di Michelangelo lettere scelte 1532-1564, Roma 2002, p. 34 ; per una rapida 
ricostruzione del ruolo tenuto dall`Aretino nella realizzazione del Giudizio Universale e il suo presunto 
ritratto nella figura di san Bartolomeo, cfr. C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., pp. 
45-46. 
35 Per questa svolta di Trento e le accuse del Florimonte al Beneficio, cfr. A.PROSPERI, L`eresia del 
Libro Grande, op. cit., p. 68. Qualcuno, intuendo i pericoli insiti nella dottrina del Beneficio non aveva 
aspettato la sua condanna « ufficiale » per proibirlo, come fece per esempio il Cervini che ne aveva 
proibito la lettura nella sua diocesi di Reggio Emilia fin dal 1544 (C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi 
di pazienza, op. cit., p. 64). 
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complicita` dell`Inquisizione istituita nell`estate del 1542. Carafa rinviava solo di alcuni 
anni, alla sua elezione al soglio pontificio col nome di Paolo IV (1555-1559), la resa 
finale dei conti con Pole e il suo gruppo, a conclusione di una lotta molto aspra che 
durava fin dagli anni Trenta e che avrebbe raggiunto il suo apice con il processo al 
cardinal Morone (1557-1559) e quello mancato nei confronti dello stesso Pole, 
perseguiti entrambi per aver sostenuto l`eresia del Beneficio di Cristo, come ricostruito 
da tempo dal Pastor . “E fu ai 31 di maggio del 1557, che Roma fu pervasa da una 
notizia, la quale suscito`sincero dolore dappertutto nella citta`, che cioe`uno dei membri 
piu`stimati, benemeriti e zelanti della riforma del Collegio cardinalizio, il cardinale 
Morone, era stato carcerato e tradotto in Castel S. Angelo(…). Officiali del tribunale 
sequestrarono lo stesso giorno tutti gli scritti e libri nel palazzo del Morone attiguo a 
S.Maria in Trastevere e tradussero il suo segretario privato nel carcere dell`Inquisizione. 
Nessun dubbio quindi che si trattasse d`un`accusa d`eresia(…) ai 3 di giugno, nella 
seduta dell`inquisizione solita a tenersi il giovedi`, la direzione del processo contro 
Morone fu affidata ai cardinali Rebiba, Reumano, Ghislieri e Rosario. Poco dopo 
s`intese che, come anche il papa aveva subito accennato, eziandio a un altro cardinale 
sarebbe domandato conto a causa d`eresia e che si trattava di Pole stretto amico del 
Morone, contro il quale pero` l`Inquisizione non poteva procedere direttamente perche` 
stava tuttavia sotto la protezione della regina Maria(…)Che Paolo IV ritenesse il Pole 
altrettanto colpevole come il Morone, appare dal fatto che fallirono tutti i tentativi della 
regina Maria di far revocare il richiamo di Pole dalla legazione inglese disposto addi` 9 
aprile 1557 ai 14 di giugno gli veniva dato un successore nella persona del francescano 
Peto(…)quanto alle relazioni con Pole e col suo famigliare Flaminio, Morone 
pote`invocare, che costoro erano stati reputati buoni cattolici universalmente, anche da 
Paolo III. L`accusato scuso` l`errore d`aver diffuso lo scritto Del Beneficio di Cristo con 
cio` che esso allora non era per ancora proibito e che non v`aveva trovato nulla di male, 
ricordando espressamente la confusione dominante a quel tempo in Italia”36.  
 
3. Michelangelo e il gruppo di Viterbo. 
 

La ricerca storica condotta nel mondo del Beneficio ha anche dimostrato, 
convincentemente, che l`uomo Michelangelo fu molto addentro a quell`ambiente, 
dominato dalle figure di Contarini e Pole, molto piu` di quanto avesse fino ad oggi 
ipotizzato. Di Michelangelo si danno notizia, abitualmente, per corrispondenza, i 
principali esponenti di quell`elite, ha osservato Prosperi.37 Lo testimonia una lettera 
della Colonna da Viterbo a Carlo Gualteruzzi (1500-1577), scrittore della Penitenzieria, 
faccendiere e factotum della corte romana, in strettisimi rapporti con tutto l`ambiente 
della ecclesia viterbenses, come testimoniano i suoi stessi viaggi a Viterbo.38 La lettera 
                                      
36 L.V.PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. VI (1963), p. 500. Sul Cardinal Morone 
e` d`obbligo il rinvio a M.FIRPO e D.MARCATTO, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni 
Morone, edizione critica in 5 voll., Roma 1981-89. 
37 “Notizie di Michelangelo come di personaggio a cui tutto il gruppo guardava vennero date abitualmente 
nelle lettere scambiate tra di loro” (A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione , op. cit., 
p. XVII). 
38 Per il profilo di Carlo Gualteruzzi e il suo coinvolgimento nel gruppo di Viterbo in questi anni cfr. 
O.MORONI, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e i corrispondenti, Città del Vaticano 1984, pp. 33-57, 
soprattutto nota 70 p. 52 e p. 68; Carlo Gualteruzzi non fu mai il “segretario” di Vittoria Colonna, come e` 
stato piu` volte scritto e ancora di recente (P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo, 
catalogo della mostra (Firenze Casa Buonarroti, 24 maggio-12 settembre 2005), Firenze 2005, p. 106), si 
vedano in proposito le affermazioni definitive del Dionisotti (C.DIONISOTTI, Scritti sul Bembo, Torino 
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della Colonna recita :”Magnifico messer Carlo, mi haveti fatto piacer ad advisarmi la 
resoluta intention del nostro in ogni cosa ottimo Michelagnelo; et serrà obedito, 
massime che in vero io non era molto sodisfatta della mula. Però haveva tardato a 
mandarla. 

Non ho tempo per questa di dire altro. Al nostro messer Lodovico Beccadello molto 
mi recomando.  

Da Santa Caterina, a dì XXIIII di agosto. Al comando vostro la marchesa de 
Pescara ».39 

L`uso dell`aggettivo « nostro » in una delle tante lettere della Colonna al cardinal 
Morone del ‘46 fu ritenuto dall`inquisitore indicativo di complicità al processo al 
cardinale milanese: “Marchionissa in aliis [litteris] ad eundem [Moronum], Polum et 
Priolum utrumque nostrum appellans, similiter complices arguit »40. Sappiamo, 
attraverso l`Aretino, che Michelangelo fu molto amico del Gualteruzzi, con cui divise, 
insieme alla Colonna e a Pietro Bembo una frequentazione quasi quotidiana nel `4041. 
Un rapporto documentato anche dal Beccadelli in una piu` tarda lettera a 
Michelangelo.42 A lui Flaminio scriveva nel 42 : « volendo voi leggere non per 
curiosità, ne` per saper ragionare et disputare le cose christiane, ma per edificare l`anima 
vostra […], come l`huomo ha accettato la gratia dell`evangelio, cioe` la giustificazione 
per fede ».43 

Il coinvolgimento del Gualteruzzi nell`ambiente degli « spirituali » e` provato piu` di 
tutto dalla fuga da Roma cui quest`ultimo si diede nel 1557, dopo l`incarceramento del 
Morone per volere di Paolo IV. In quella circostanza si rifugio` prima a Venezia e poi a 
Parma, dove apprese, tramite il Priuli, la notizia della morte di Pole44. 

Noti erano anche « I legami di stima e di amicizia tra Michelangelo e singoli membri 
di quel gruppo, dal Pole al Morone fino al ‘maestro di casa’ del Pole, Bartolomeo 
Stella».45 

In un`altra lettera ancora, databile allo stesso 1543, Vittoria Colonna da` notizia 
infatti ad Alvise Priuli, l`uomo ombra di Reginald Pole, di Michelangelo appena giunto 
in visita a Viterbo e impegnato a lavorare alacremente nella Cappella Paolina46. Si tratta 
di una delle poche tracce superstiti di quel gruppo, passato al setaccio dall`Inquisizione 
subito dopo l`elezione al soglio pontificio del Carafa (1555), come prova oggi il 
ritrovamento di una sua fedelissima trascrizione fra altri documenti della Colonna - un 
gruppo di lettere e una Meditazione sulla Passione di Cristo da lei annotata - su cui tutti 
                                                                                                             
2002, p. 135) e della Moroni (O.MORONI, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e i corrispondenti, op. cit., 
pp. 39-40). 
39 P. BAROCCHI- R,RISTORI (a cura di), Il Carteggio di Michelangelo, edizione postuma di Giovanni 
Poggi, 5 voll., Firenze 1965-1983, vol. IV (1979), MXII, p. 170, da adesso in poi citato come Carteggio; 
la lettera presenta l`indicazione da Viterbo 24 agosto e veniva pertanto messa in relazione con l`altra del 
20 luglio (sempre da Viterbo), ed entrambe dubitativamente ascritte al ’43; sul soggiorno della Colonna a 
Viterbo (fra la fine del `41 e la primavera del 44) si veda M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone 
e gli “spirituali”, op. cit.  
40 M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli “spirituali”, op. cit., p. 247. 
41 Per i rapporti fra Michelangelo e Gualteruzzi, cfr. O.MORONI, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e i 
corrispondenti, op. cit., pp. 15-16. 
42 Carteggio, op. cit., vol. V (1983), p. 89, discussa più avanti nel testo. 
43 O.MORONI, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e i corrispondenti, op. cit., p. 50. 
44 O.MORONI, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e i corrispondenti, op. cit., pp. 26-27. 
45 A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione , op. cit., p. XXV. 
46 A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione , op. cit., p. XVI, la lettera veniva citata da 
M.FIRPO e D.MARCATTO, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, op. cit., vol. II 
(1984), Il processo d`accusa, parte II, p. 1085. 
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esercito` la sua funzione di controllo e censura il sant`Uffizio e che solo l`apertura del 
segretissimo archivio romano ha fatto riaffiorare.47  

Al mondo del Beneficio appartengono alcuni dei suoi committenti di questi anni, ha 
fatto notare Antonio Forcellino, fra gli altri, il committente ombra della Tomba di Giulio 
II, il cardinale Ercole Gonzaga.48 Sua sorella, la duchessa Eleonora Gonzaga, madre di 
Guidobaldo II, erede del ducato di Urbino di Francesco Maria della Rovere ed 
interlocutrice diretta di Michelangelo, insieme al figlio, nella realizzazione del 
monumento, si era aperta verso la religiosita` erasmiana e la teologia della misericordia 
per influsso di Federico Fregoso, arcivescovo di Salerno, che a lei volle dedicare il suo 
Pio et christianissimo trattato della oratione apparso postumo nel `42, ricco di echi 
della spiritualita`del Beneficio di Christo49.  

Occorre qui ricordare il molteplice legame familiare che si intreccia proprio intorno 
alla tomba di Giulio II anche con Vittoria Colonna : la marchesa di Pescara era 
imparentata infatti per parte di madre con la casa di Urbino (la madre, Agnesina di 
Montefeltro, era sorella tanto di Guidubaldo I che di Giovanna Feltria della Rovere, da 
cui nacque Francesco Maria I, nonche` della madre di Federico Fregoso, che gli era 
pertanto cugino)50.  

Del coinvolgimento di Michelangelo nella cerchia degli “spirituali” era del resto 
sicuro anche De Maio: “Manco` pero` poco che egli [Michelangelo] non vedesse ridotto 
in catene il Pole, come vi era il Morone, e assiste` allo scempio fatto da papa Carafa 
della memoria di Vittoria Colonna. Se ella fosse stata viva e se si fosse continuato il 

                                      
47 S.PAGANO C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, op. cit., pp. 149-151 
con la datazione plausibile maggio-giugno 1543 ; cfr. anche quanto già esposto a pp. 15-17. 
48 Per l`attenzione posta al ruolo svolto dal cardinale Gonzaga nelle vicende della Tomba di Giulio II, cfr. 
A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una passione eretica, op. cit., pp. 81-89; e per un 
profilo del cardinale Ercole Gonzaga si veda quanto scritto da Firpo (M. FIRPO, Riforma protestante ed 
eresie,op. cit., pp. 33-35). 
49 ”Alle due corti che per mezzo di queste traduzioni segnalarono una certa disponibilita` per la 
religiosita` erasmiana, quella di Mantova e quella di Piombino, conviene aggiungere la corte urbinate, 
dove fin dal terzo decennio del secolo la duchessa Eleonora Gonzaga si era familiarizzata con la teologia 
della misericordia per influsso di Federico Fregoso arcivescovo di Salerno” (S.SEIDEL MENCHI, 
Erasmo in Italia, 1520-1580, Torino 1990 (I ed. 1987), pp. 163-164); si cfr. anche l`attenzione posta dalla 
studiosa alla lettera che Eleonora Gonzaga scrisse nel 1543, nella quale la duchessa esprime tutta la sua 
preoccupazione all`ambasciatore urbinate a Venezia, Gian Giacomo Leonardi, per l`insorgere insistente di 
una voce che voleva prossima la pubblicazione del trattato manoscritto del Fregoso, Della giustificazione, 
della fede e delle opere, a lei dedicato, e che la duchessa sentiva che l`avrebbe esposta al rischio di 
critiche da parte dei “catholici” (ivi, nota 102, pp. 406-407); sugli orientamenti eterodossi di Eleonora 
Gonzaga cfr. anche il profilo che ne traccia Firpo: «  la cui sensibilita`religiosa [di Eleonora Gonzaga] 
aperta alle nuove dottrine trova conferma nei suoi rapporti con Antonio Brucioli, con il cardinal Federico 
Fregoso (che a lei volle dedicare il suo Pio et christianissimo trattato della oratione apparso postumo nel 
`42, ricco di echi della spiritualita`del Beneficio di Christo), con Pietro Panfilo, responsabile secondo 
alcuni di aver infettato d`eresia anche i « villani » di « tutta quella terra di Fossombrone dove  habitava » 
(M. FIRPO, Riforma protestante ed eresie,op. cit., p. 35); su Federico Fregoso cfr. G.FRAGNITO, 
Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato farnesiano, in “Rivista di Storia e 
Letteratura Religiosa”, XXV (1989), pp.21-47, e specialmente pp. 40-41, con bibliografia alla nota 75; e 
A.PROSPERI, Penitenza e Riforma, in Maurice Aymard (a cura di), Storia d`europa. IV L`età moderna, 
secoli XVI-XVIII, Torino 1995, pp. 183-257. 
50 Sull`eventuale influsso spirituale esercitato dal Fregoso sulla cugina cfr. adesso G.FRAGNITO, Vittoria 
Colonna e il dissenso religioso, in P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo, 
catalogo della mostra, op. cit., citaz. p. 101. 
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processo alla « maladetta setta », che Paolo IV chiamava il circolo di Viterbo, certo 
Michelangelo vi sarebbe stato coinvolto, almeno come testimone ».51 

Con esponenti a vario titolo legati all`ambiente del Beneficio Michelangelo 
intrattiene rapporti di ‘personale’ corrispondenza. Ad alcuni dedica anche delle 
composizioni poetiche. Per esempio a Ludovico Beccadelli, gia` segretario del 
Contarini, e questo ancora molto dopo la frequentazione di quegli anni Trenta/Quaranta 
52.  

Nel marzo del 1555 infatti Michelangelo compone un sonetto per Beccadelli, 
vescovo di Ravello, in procinto di partire per la dieta imperiale di Augusta al seguito del 
cardinal Morone. Michelangelo ha all`epoca la tenera età di 81 anni e i suoi pensieri 
sono tutti rivolti alla ‘fine’  sentita quanto mai imminente, e con essa l`avvicinarsi del 
giudizio divino. Il tema dominante del sonetto « intonato ad una rinuncia al mondo e 
alle sue bellezze » e` il rimpianto per il tempo perso, distratto dalle ‘favole del mondo’, 
per essere distolto dalle quali invoca il soccorso dell`intervento divino.53 « Ammezzami 
la strada c`al ciel sale/Signor mie caro, e a quel mezzo solo salir m`e`di bisogno la tuo 
`ita »54. Se Dio l`aiutera` a disprezzare quelle bellezze della vita che lui tanto apprezza, 

                                      
51 R.DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma,op. cit., pp. 360-361. Sul presunto processo di 
“damnatio memoriae” ai danni della Colonna vedi pero`quanto precisato recentemente da Pagano (in 
S.PAGANO C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, op. cit., p. 56 nota 78) ; 
sulla protezione accordata da Paolo III alla Colonna e agli « spirituali » si e` pronunciata nuovamente 
anche la Fragnito (G.FRAGNITO, Vittoria Colonna e il dissenso religioso, op. cit., p. 99). 
52 Su Ludovico Beccadelli cfr. Voce in Dizionario Biografico degli Italiani, a cura di G.Alberigo, vol.7 
(1965); Ludovico Beccadelli, amico del Della Casa, studio`con questi a Padova, fra 1527-28, dove entrò 
in contatto con il Bembo e il suo circolo, ma soprattutto vi risiedette fra 1530-1534 insieme all`amico 
inseparabile, Cosimo Gheri, giovane pistoiese creato vescovo di Fano nel 1530. Dal 1535, su 
suggerimento degli amici Bembo e Priuli, divenne segretario per sette anni di Contarini, appena creato 
vescovo, e fino alla sua morte(1542). Da questa posizione partecipo` al tentativo del Contarini di 
intraprendere la grande riforma della chiesa ed ebbe modo cosi` di formarsi quelle sue convinzioni in 
materia di riforma religiosa che lo avrebbero accompagnato per tutta la vita. Lettore del Beneficio gia` nel 
`41, dopo la morte del Contarini divenne prima « famigliare »di Marcello Cervini che lo nomino`proprio 
vicario generale nella diocesi di Reggio Emilia  (1542-44) ; poi, essendo richiesto ardentemente dal 
Morone, nominato legato a Bologna nel 1544, accetto`di diventare suo segretario, ma solo per poco 
poiche` altri compiti lo attendevano, prima a Venezia e poi a Worms. Poco dopo Paolo III gli affido` 
l`educazione del nipote, Ranuccio, in vista della sua elezione al cardinalato. Anche questo incarico non 
duro` a lungo, un compito ancora piu`eccezionale l`attendeva nel 1545: la segreteria del Concilio di 
Trento, presieduta, tra gli altri, dagli amici ed antichi estimatori Pole e Cervini. L`incarico a Trento fu 
ugualmente breve, Paolo III lo volle di nuovo al fianco di Ranuccio che Beccadelli segui` docilmente a 
Macerata, e fu proprio Ranuccio l`artefice della sua nomina a vescovo di Ravello (27 maggio 1549), una 
piccola diocesi nel Regno di Napoli dove il Beccadelli avrebbe voluto molto volentieri risiedere ma nuovi 
incarichi glielo impedirono : la nunziatura di Venezia (1550-54) e la partecipazione alla dieta imperiale di 
Augusta insieme al cardinal Morone, dove avrebbe dovuto rappresentare il papa. Salito al soglio 
pontificio Gian Pietro Carafa (1555-59), lo destino`, fra i primi atti del suo pontificato, alla citta`di 
Ragusa in Dalmazia, incarico che ebbe tutto il sapore di un allontanamento definitivo del Beccadelli da 
Roma e da ogni posto di responsabilita`, in linea con la politica che avrebbe segnato l`azione del cardinale 
nemico degli « spirituali », di perseguire e disperdere il gruppo. Qui risiedette fino a oltre la fine del 
pontificato di Paolo IV, dal 1555 al 1560. Tornato a Roma, altri impegnativi compiti l`avrebbero atteso 
sotto il nuovo pontefice Pio IV : la partecipazione a Trento alla riapertura del Concilio (1561 ; 1562 ; 
1563), dove sostenne la necessita`della residenza dei vescovi in sede, e poi l`affidamento, da parte di 
Cosimo dei Medici, dell`educazione del figlio Ferdinando (1563) in previsione della sua elezione al 
cardinalato e della nomina a preposto di Prato (1564), dove si sarebbe insediato fino alla morte (1572). 
53 La cirazione e` tratta da G.CAMBON, La poesia di Michelangelo, Furia della figura, Torino 1991, p. 
132. 
54 M. BUONARROTI, Rime,a cura di Ettore Barelli e introd. di Giovanni Testori, Milano 1975, n. 288 p. 
326, che segue l`edizione delle rime del Girardi che le riordino`secondo la piu`probabile struttura 
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potra` guadagnarsi la salvezza eterna ancor prima di morire :  « Mettimi in odio quante 
`l mondo vale/ e quante sue bellezze onoro e colo,/c`anzi morte caparri eterna vita ». La 
grazia divina, cui solo spetta il concedere la salvezza della vita eterna, e` invocata 
dall`artista prossimo alla conclusione della sua vana esistenza terrena. Di questi 
pensieri, contemporaneamente, si schernisce in una lettera a Vasari, con cui trasmette 
questo sonetto insieme ad un altro, coevo, al Fattucci, che glieli aveva chiesti. Questo 
secondo sonetto e`apparso alla critica ancora piu` esplicito nel sottolineare il carattere di 
dono divino della fede e il suo fondamento cristologico : “Non e` piu`bassa o vil cosa 
terrena/ che quel che, senza te, mi sento e sono,/ onde a l`alto desir chiede perdono/ la 
debile mie propia e stanca lena./Deh, porgi, Signior mio, quella catena/che seco annoda 
ogni celeste dono:/la fede, dico, a che mi stringo e sprono:/nè, mie colpa, n`ho grazia 
intiera e piena./Tanto mi fie maggior, quante piu` caro/il don dè doni, e maggior fia se, 
senza,/pace e contento, il mondo in sè non have./Pò che non fusti del tuo sangue avaro,/ 
che sarà di tal dono la tua clemenza,/se `l ciel non s`apre a noi con altra chiave?” 55. 
Significativamente l`analisi di Campi sui due sonetti inviati al Fattucci attraverso Vasari 
ha di recente evidenziato come essi possano essere assunti come la prova piu` evidente e 
piu` sicura che Michelangelo non solo conoscesse, ma avesse fatto proprie le concezioni 
valdesiane-ochiniane sulla persona e l`opera di Cristo.56 

Ancora qualche mese e Beccadelli sarebbe stato « promosso » arcivescovo di Ragusa 
in Dalmazia (19 settembre) col chiaro intento di allontanarlo da Roma. Era il primo 
segnale con cui il nuovo papa, Paolo IV, dava inizio all`azione repressiva verso i 
superstiti di quel gruppo degli “spirituali” tanto a lungo odiati e che sarebbe culminato 
con l`incarceramento del cardinal Morone (maggio 1557).  

Il secondo sonetto, del 1556-57, e` di risposta all`amico ormai a Ragusa, che aveva 
auspicato di potersi ritrovare in cielo. Michelangelo, pur condividendo l`auspicio, non 
può però esimersi dal lamentarsi per il tempo sottratto in terra alla loro frequentazione, 
segno evidente dell`affetto reciproco che ancora vige fra i due.57 L`artista rassicura 
infatti l`amico che col pensiero gli è rimasto vicino. Fa poi capolino nel componimento 
il riferimento alla morte del fedele servitore Francesco d`Amadori, meglio noto come 
l`Urbino (3 gennaio 1556), al quale, come è noto, Michelangelo era stato legatissimo, e 

                                                                                                             
cronologica, differenziandosi in piu`punti da quella del Frey (K.FREY, Sammlung ausgewaehlter Briefe 
an Michelangelo Buonarroti, Berlin 1899 [2 ed. Berlin 1964]) Michelangelo Buonarroti, Rime con 
Varianti, Apparato, Nota filologica, a cura di Enzo Noe`Girardi, Bari 1960 ; cfr.su questo sonetto la piu` 
recente edizione in Michelangelo Rime e Lettere, a cura di Paola Mastrocola, Torino 1992, n. 288 pp. 
285-286. 
55 Anche su questo sonetto cfr. la piu` recente edizione in Michelangelo Rime e Lettere, a cura di Paola 
Mastrocola, op. cit. n. 289, pp. 286-287 ; la lettera al Vasari e`invece in Carteggio, op. cit., vol. V (1983), 
MCCVI p. 31. 
56 Per l`analisi condotta da Campi su questo sonetto, compagno a quello gia` riportato nel testo e inviato al 
Fattucci, si rimanda a E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna un dialogo artistico teologico ispirato 
da Bernardino Ochino, Torino 1994, pp. 61-62 ; l`adesione di Michelangelo all`idea « che la salvazione si 
debba raggiungere con la sola forza della fede e non con le opere buone in se` » e` una conclusione cui era 
del resto pervenuto analizzando proprio questo sonetto anche G.CAMBON, La poesia di Michelangelo, 
op. cit., p. 131-133. 
57 Questo secondo sonetto e`il n. 300 (M. BUONARROTI, Rime,a cura di Ettore Barelli, op. cit. p. 338), 
collocato intorno al 1556/57, ed e`di risposta a quello inviatogli dall`amico da Ragusa, nel febbraio 1556; 
sul sonetto di Michelangelo cfr. anche la piu` recente edizione in Michelangelo Rime e Lettere, a cura di 
Paola Mastrocola, op. cit. n. 300, pp. 293-294 ; i sette sonetti che Beccadelli scrisse per Michelangelo 
furono pubblicati invece dal Frey ( K. FREY, Die Dichtungen des Michelagniolo Buonarroti, [Berlin 
1897] ; II ed. Berlin 1964, pp. 275-278) . 
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che l`artista si augurava, nel dolore della perdita, di raggiungere al piu` presto58. Proprio 
in questi anni dell`allontanamento forzato da Roma (1555-1560) il Beccadelli appare 
tutto votato al ricordo della sua esperienza al fianco di Contarini e del gruppo del 
cardinal Pole e alla conoscenza fatta di quegli uomini, preoccupandosi di consegnarne 
un piu` giusto profilo nelle Vite che si accingeva a comporre dei cardinali Contarini, 
Bembo e Pole, e del giovane vescovo di Fano, Cosimo Ghieri, pur essendo 
perfettamente consapevole che  : « Ne` il momento era tale da consentire di parlare dei 
morti senza timore di nuocere ai vivi ».59 Lo scambio epistolare fra i due, documentato 
da tre lettere che Beccadelli scrisse in questi anni a Michelangelo, testimonia in modo 
eloquente la loro familiarità e amicizia60.  

La prima lettera delle tre superstiti, scritta subito dopo aver ricevuto il sonetto di 
Michelangelo, tradisce nei toni affettuosamente caldi tutto il valore di un`amicizia 
durevole e sincera che l`autore desidera alimentare continuando a distanza lo scambio 
epistolare e poetico:  « Ma fin che ci sia dato questo, prego non vi sia grave, padre 
honorando, che qualche volta ci scriviamo, et in prosa et in rima, secondo che lo spirito 
ne inviterà, il quale sapemo molto bene che parla tra noi di core et non per cerimonie 
cortegiane »61. Un`amicizia che proprio nei momenti difficili si rivela di grande 
conforto : « Posso veramente dire ch`ora tocco con mano quale sia la dolcezza che ne 
porta la charità degli amici, de` quali essendo privo sento grandissima consolatione 
quando di loro odo novelle o leggo le sue lettere, come a` giorni passati ho fatto del bel 
sonetto che Vostra Signoria m`ha scritto, che per piu` conti m`è piaciuto assai, vedendo 
la perseveranza dell`amor suo meco et la vivacità dello spirito et ingegno d`ella, che mi 
par tanto pronto che vo iudicando che gran spatio gli avanzi ancho degli anni ; et sarà 
vero quello che li disse Paolo terzo santa memoria della sua longa vita, la quale è la 
natura obligata conservare poi che in essa sono tanti rari doni reposti. » L`invocazione 
dell`importanza dei bei ricordi, suggellata con le parole di Paolo III, ha un duplice 
valore, di evocazione nostalgica e al tempo stesso di premessa di continuità, che trova la 
sua ragione naturale proprio nel comune passato. 

La lettera dell`anno successivo si apre con un riferimento a Carlo Gualteruzzi, 
anch`egli ancora in contatto epistolare con Beccadelli, dal quale l`autore dichiara di 

                                      
58 Per la morte di Urbino avvenuta il 3 gennaio 1556 invece che il 3 dicembre 1555 cfr. Carteggio, op. 
cit., vol. V (1983), MCCXVII, pp. 51-53 . 
59 G.FRAGNITO, Gli spirituali e la fuga di Bernardino Ochino, in « Rivista Storica Italiana », 
LXXXIV(1972), III, pp. 777-811, citaz. p. 804; la Fragnito precisava inoltre che a Ragusa Beccadelli 
compose solo la vita di Contarini e Bembo, mentre quella di Pole fu composta piu` tardi, a Trento nel 
1561, e dimostrava anche la consapevolezza del pericolo che correva Beccadelli scrivendo la Vita del 
Contarini, attraverso l`analisi della sua corrispondenza : « Mentre Beccadelli, nell`estate del 1558, 
scriveva la Vita del suo antico « patrone »il cardinal Morone da piu`di un anno viveva rinchiuso in Castel 
Sant`Angelo e stessa sorte avrebbe atteso il Pole se la morte non lo avesse strappato alle ire del Carafa. 
Non era certo quello il momento piu`adatto per far circolare sotto il proprio nome la biografia del 
Contarini, ne`per parlare con franchezza e sincerita`di alcuni episodi della sua vita. Se il cardinale era 
morto da quasi vent`anni e soltanto i suoi scritti potevano interessare l`inquisizione, i suoi amici, coloro 
che avevano condiviso le sue aspirazioni religiose, Morone e Pole, erano vivi ed in pericolo. Tracciando 
la biografia del Contarini, Beccadelli si assumeva il duplice compito di difendere l`operato del « suo » 
cardinale, di mostrarne l`ortodossia e la fedelta`alla Chiesa di Roma e la sottomissione al sommo 
pontefice, e di non recare danno attraverso incaute affermazioni a quelli fra i suoi amici di un tempo che 
vivevano una vita precaria sotto un papa che affermava « anche se il mio stesso padre fosse eretico, 
raccoglierei le legne per farlo abbruciare » (ivi, p.805). 
60 Le tre lettere di Beccadelli da Ragusa a Michelangelo in Roma sono in Carteggio, op. cit., vol. 
V(1983), MCCXXIX pp. 66-67; MCCXLVII pp. 89-90; MCCLXVIII p. 127. 
61 Carteggio, op. cit., vol. V(1983), MCCXXIX (27 giugno 1556) p. 67. 



 38

avere ricevuto notizie di Michelangelo : « Molto magnifico e mio honorandissimo 
padre, l`ultimo aviso ch`avessi di Vostra Signoria fu che messer Carlo nostro da 
Fano[Carlo Gualteruzzi] mi scrisse della partita di quella da Roma per Spoleto ; (…) 
Desidero intendere che Vostra Signoria stia bene del corpo, ché dell`animo son certo 
non può star male, sapendo quanta prudenza e pietà li tengano del continuo compagnia; 
le quali non lassaranno turbare per gran tempesta che faccia questo procelloso pelago 
del mondo: per la quale non havemo da far altro se non pregare Dio benedetto che ne 
risguardi con l`occhio della misericordia et contentarci di tutto quello che più piace a 
Sua Divina Maestà, ch`è sempre il nostro meglio. »62 

L`ultima delle tre, composta ad aprile del 1558, è breve e malinconica. L`autore 
ribadisce ancora una volta l`importanza che rivestono per lui, nel ricordo, gli amici veri, 
e in conclusione lascia affiorare il desiderio nostalgico di far ritorno in patria : « Sono 
horamai anni, nonché mesi, che non vi ho scritto; ma per questo non è restato che 
sempre non habbia havuto nella mente la virtù e bontà di Vostra Signoria, per la quale, 
cosi` debole come sono, prego ogni dì. Sarà contenta di far il medesimo per me, che li 
sono et sarò, fin c[h]`avrò vita, figliolo amorevolissimo. Desidero et spero anco di 
rivederla, di che Dio benedetto ne faccia gratia, s`è meglio per l`anime nostre . 

(…)Il senso spesse volte si risente et desidera Italia et parenti et amici: ma lo spirito 
lo fa star quieto et contentarse di quello che piace al Signore. 63» 

Ancora qualche anno e Ludovico Beccadelli fara` dipingere dal pittore Pellegrino 
Bocardo nella sua villa dalmata di Sipan, una ricomposizione ideale di quel gruppo che 
si era costituito nei primi anni del pontificato di Paolo III, quando il pontefice aveva 
chiamato il Contarini a imprimere una svolta alla sua politica riformatrice, rafforzandola 
con il rinnovo, nel `36, di mezzo collegio cardinalizio. « Fra gli altri vi sono li nostri 
R.mi S.ri Contarino et Bembo et Fracastoro et Sannazaro, et Navaiero, con Vinetia 
appresso, fra quali il nostro m. Michelagnolo e` vivo et quasi ragiona »64. Ed essendo 
rimasto ancora spazio, per completare l`affresco, progettava di farvi aggiungere anche i 
ritratti di Pole e di Sadoleto. Una ricomposizione ideale degli uomini che Paolo III 
aveva voluto intorno a se negli anni del suo pontificato e che già erano stati immortalati 
nella Sala dei Cento Giorni al palazzo della Cancelleria da Vasari. Anche in quegli 
affreschi Vasari vi aveva inserito, significativamente, il ritratto di Michelangelo, 
insieme a quello di Tiziano. Nel commentare questa lettera Prosperi si chiedeva quale 
significato dare all`espressione del Beccadelli ‘il nostro Michelangelo’, se non quello di 
voler sottolineare l`appartenenza dell`artista al gruppo ? E in che modo questa 
partecipazione puo` essere oggi ricostruita ? Benche`molte delle prove di quelle 
frequentazioni, per essere state passate al vaglio dell`Inquisizione, prima ancora che 
degli storici, sono andate disperse, val comunque la pena di fare un tentativo. 
Dell`intenso carteggio di Michelangelo con Vittoria Colonna per esempio, ci restano 
oggi solo sette lettere, due dell`artista e cinque della Colonna65. 

                                      
62 Carteggio, op. cit., vol. V(1983), MCCXLVII (28 marzo 1557) p. 89. 
63 Carteggio, op. cit., vol. V (1983), MCCLXVIII ( 6 aprile 1558) p. 127. 
64 Lettera di Ludovico Beccadelli a Carlo Gualteruzzi del 26 ottobre 1559 riportata da Prosperi 
(A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione , op. cit., p. XVII) che la cita da 
G.FRAGNITO, In museo e in villa. Saggi sul Rinascimento perduto, Venezia 1988, p. 111.  
65 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., le due di Michelangelo  corrispondono ai numeri CXXI 
(1539-40), pp. 206-207 e CXXV (1539-40), p. 210 mentre le cinque di Vittoria  CXXII (1539-40), p. 
207 ; CXXIII (1539-40), p. 208 ; CXXIV (1539-40), p. 209 ; CLVII (1542-43), 20 luglio, pp. 268-269 ; 
CLXXXII, p. 322 ; cfr. anche la ripubblicazione delle stesse lettere in : Carteggio, op. cit., vol.IV (1979 )  
con i numeri CMLXVI, p. 101 ; CMLXVII, p. 102 ; CMLXVIII, p. 104 ; CMLXVIX, p. 105 ; 
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La testimonianza piu` viva e spontanea di quell`amicizia restano pero` i dialoghi di 
Francisco de Hollanda, il miniatore portoghese in viaggio in Italia fra 1536 e 1541, che 
ebbe modo di frequentare a Roma, nel 1538, Michelangelo e la Colonna, e che di quelle 
frequentazioni, oltre che essere un protagonista, ne sarebbe diventato il cronista qualche 
tempo dopo (1548), quando spinto da piu` motivi avrebbe sentito il bisogno di mettere 
per iscritto il contenuto di quegli incontri, restituendoci un quadro vivo e spontaneo del 
quotidiano di un`elite intellettuale importante e protagonista della storia che si stava 
svolgendo in quegli anni cruciali del papato di Paolo III66.  

Francisco racconta di aver conosciuto Michelangelo attraverso Lattanzio Tolomei, 
« persona molto considerevole per nobilta`d`animo come di sangue »67. Da lui avrebbe 
appreso che Michelangelo era solito recarsi con la signora Marchesa di Pescara a San 
Silvestro per ascoltare la lettura delle Epistole di San Paolo che piu` avanti specifica 
essere tenuta da frate Ambrogio. Si tratta del frate domenicano senese, Ambrogio 
Catarino Politi, teologo e predicatore di Paolo III, che all`epoca risiedeva in San 
Silvestro a Monte Cavallo, la chiesa che sin dal 1513 era posta sotto la giurisdizione dei 
domenicani della congregazione di San Marco. Sulla natura di questi incontri di 
Michelangelo con la Marchesa di Pescara non possono esserci dubbi, i due si 
incontravano per ascoltare la lettura delle Epistole di San Paolo, testo al momento fra i 
piu` frequentati tanto dai riformatori Luterani che dai sostenitori della ortodossia 
cattolica. Tutti cercavano in quelle Epistole la chiave di accesso alle verita`della fede. E 
che questo fosse lo scopo di quelle conversazioni viene ribadito all`inizio del Dialogo 
primo dalla Colonna, la` dove afferma, rivolta a messer Lattanzio - per provocare 
Michelangelo alla discussione sulla pittura: «  Si sa, che chi combatte con Michelangelo 
pel suo ufficio, che e` la prudenza, non potra` che esser vinto. Mestier sara`, Messer 
Lattanzio, che noi gli parliamo di suppliche o di brevi…o di pittura per farlo ammutolire 
e poter trionfare su di lui68». Dunque, sul contenuto di quelle discussioni, che 
riguardavano suppliche e brevi con escursioni sull`uso e sul significato della pittura, 
quasi mai disgiunto dal suo potente ruolo di veicolo di idee e contenuto religioso, come 
si dira` piu`avanti, non ci possono essere dubbi. E che questo fosse il vero scopo di 
quelle conversazioni lo chiarisce la natura stessa dei personaggi coinvolti in quelle 
riunioni, primo fra tutti Lattanzio Tolomei, l`amico tanto di Michelangelo che di 
Vittoria Colonna.  

Lattanzio Tolomei (1500-1548), ambasciatore di Siena a Roma, conoscitore delle 
lingue classiche e semitiche, nonche` collezionista, era stato infatti l`anno prima il 

                                                                                                             
CMLXXXIII p. 120 ; CMLXXXIV p. 122  (una copia autografa della precedente); MXII p. 169 ; ML p. 
224. 
66 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi Michelangioleschi di Francisco D`Olanda, Roma 1939 (3 ed.) e 
adesso, F. De HOLANDA, Dialoghi di Roma a cura di R.Bisetti, Roma 1993 ; sull`attendibilita`di 
Francisco d`Olanda risolutive sembravano gia` le osservazioni di M. RZEPINSKA, Contributo ai « 
dialoghi romani » di Francisco d`Hollanda, in « Commentarii », XI (1960), pp. 248-259, che fugavano i 
dubbi avanzati tanto dall`Aru (C.ARU, I dialoghi romani di francisco da Hollanda, in « L`Arte », XXXI 
(1928), pp. 117 sgg.) che dal Battisti ( E.BATTISTI, La critica a Michelangelo prima del Vasari, in 
« Rinascimento », V (1954), pp. 131 sgg. ; ma piu` recentemente e` tornata sulla questione con nuovi 
argomenti anche Deswarte-Rosa (S.DESWARTE-ROSA, Vittoria Colonna und Michelangelo in San 
Silvestro al Quirinale, op. cit. pp. 353-354 , e nota 27 p. 368); alla stessa si rimanda anche per la 
cronologia di quegli incontri, fra il 20 ottobre e il 3 novembre del 1538. Sui Dialoghi cfr. anche, Scritti 
d`Arte del Cinquecento, vol.III (Pittura e Scultura), a cura di Paola Barocchi, Milano-Napoli, 1978, pp. 
XXVIII-XXXIX e pp. 545-547 . 
67 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., p. 52 (Dialogo primo). 
68 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., p. 56. 
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destinatario del De praedestinatione, l`epistola scritta dal Contarini nel 1537 sul tema 
della predestinazione. Egli stesso aveva preso poi parte attiva alla disputa 
sull`argomento a Siena l`anno dopo.69 Sempre nel 1537 e` a Lattanzio Tolomei che si 
rivolge il segretario del Giberti, Carlo Gualteruzzi, in occasione dell`assenza di Vittoria 
da Roma per sollecitare l`andata di Bernardino Ochino a Verona, ed esaudire il fervente 
desiderio del suo vescovo di sentire le prediche del frate »70. Nel 1538 Lattanzio 
Tolomei era un interlocutore consapevole e bene informato nelle discussioni religiose 
che si conducevano in San Silvestro sulla lettura delle Epistole di San Paolo ossia sui 
temi di piu` scottante attualita`. Alla fine del primo Dialogo, Michelangelo e Lattanzio 
si incamminano insieme lungo la discesa di Monte Cavallo, una scena che sottende una 
consuetudine amichevole fra i due71. Certo non sappiamo di che cosa parlassero ma la 
cosa piu` ovvia che vien fatto di pensare e` quantomeno che i due continuassero ed 
approfondissero la discussione condotta poc`anzi alla presenza degli altri amici. E fra i 
tanti argomenti discussi quel giorno, si era parlato della possibilita` concessa a Vittoria 
di edificare un nuovo monastero di donne, della sua richiesta di un consiglio a 
Michelangelo, del perche` gli artisti spesso, impropriamente, sono considerati « strani, 
(…), fantastici e capricciosi », dell`importanza della fama per gli artisti, vera e somma 
gratificazione capace di appagare l`esistenza, della maggiore « devozione » della pittura 
fiamminga - il che aveva appena dato la possibilita` a Michelangelo di esprimere in 
proposito quella opinione che sarebbe stata assunta dalla critica come una ferma 
condanna di poetica. Alla domanda rivoltagli infatti da Vittoria Colonna, su che cosa 
fosse « il dipingere di Fiandra », e se era vero che fosse « piu` devoto che il modo 
italiano » l`artista aveva risposto con chiarezza che questo era solo un luogo comune : 
« La pittura fiamminga, rispose pacato il pittore, generalmente soddisferà un devoto 
qualunque piu` che la pittura italiana ; questa non gli farà versare una lagrima ; mentre 
quella di Fiandra glie ne farà versare molte, e cio` non per vigore e bontà di quella 
pittura, ma per la bonta` di quel tal devoto. Essa piacerà assai alle donne, principalmente 
quelle molto vecchie, e a quelle molto giovani, e cosi` pure ai frati, alle monache, e a 
qualche gentil uomo privo del senso musicale della vera armonia. 

Si dipingono in Fiandra, propriamente per ingannare la vista esteriore, delle cose 
gradevoli, o delle cose, di cui non si possa parlar male, come santi e profeti. Questa 
pittura si compone di drappi, di casupole, di verdure campestri, di ombre d`alberi, di 
ponti e ruscelli, ed essi chiamano cio` paesaggio con qualche figurina qua e là.  

E tutto questo, che passa per buono per certi occhi, e` in realtà senza ragione nè arte, 
senza simetria nè proporzione, senza discernimento ne` scelta, nè disegno, in una parola 
senza sostanza e senza nerbo »72. 
In chiusura, Vittoria aveva spostato la discussione sulla grande capacita` della pittura di 
presentare immagini devote e spirituali, argomento su cui val la pena di riportare le sue 
significative parole: « E quale sara` l`anima virtuosa e quieta (benche` la sprezzasse per 
santita`) che non faccia riverenza e non adori le devote e spirituali immagini della santa 
pittura ? Mancherebbe prima il tempo che la materia a lodar questa virtu`. Essa ai 
malinconici provoca allegria, all`uomo contento o turbato mostra la miseria umana ; 

                                      
69 Cfr. su questo la nota 23; sull`appartenenza di Lattanzio Tolomei allo stesso movimento religioso di 
Vittoria Colonna cfr. anche quanto scrive S.DESWARTE-ROSA, Vittoria Colonna und Michelangelo in 
San Silvestro al Quirinale, op. cit., pp.357-358. 
70 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., LXXXIV, Carlo Gualteruzzi a Vittoria Colonna, 4 
giugno 1537, pp. 140-143. 
71 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., p. 75. 
72 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., pp. 63-64. 
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l`ostinato muove a compunzione, il mondano a penitenza, i meno devoti ed i meno 
contemplativi alla contemplazione, al timore, alla vergogna. Essa ci mostra la morte e 
quel che siamo in modo soave : essa ci rappresenta i tormenti e il pericolo dell`inferno, e 
per quanto e` possibile la gloria e la pace dei beati ; e l`immagine inconcepibile di Dio. 

Ci rappresenta meglio, che in altre maniere la modestia dei santi, la costanza dei 
martiri, la purezza delle vergini, la bellezza degli angeli, l`amore e la carità di cui 
ardono i serafini, ci eleva e sublima lo spirito e la mente al di la` delle stelle per 
immaginare l`impero di lassu`. (…)E a chi muore, da` la vita per molti anni, 
conservando dipinte le sue sembianze, e la sua moglie consola, avendo ogni giorno 
avanti agli occhi l`immagine del defunto marito, (…). 

Fece qui pausa la Signora Marchesa quasi in lacrime, e per distrarla dalla sua 
immaginazione e dai suoi ricordi Messer Lattanzio continuo` ».73 Sul finire del discorso, 
dunque, la Colonna si era abbandonata al personale turbamento che le derivava dal 
ricordo del marito defunto, Lattanzio allora, per venirle in aiuto, aveva concluso lui la 
discussione e a conferma di quanto da lei appena affermato  aveva aggiunto: « (…)E 
cosi` affermano i grandi ingegni che nulla puo` trionfare dello stato mortale e 
dell`invidia del tempo quanto la pittura. Ne` si allontano` molto da questa opinione 
Pitagora quando disse che in tre cose gli uomini si accostano a Dio immortale : nella 
scienza, nella pittura e nella musica ».74 Un`affermazione che tradiva l`alto 
apprezzamento in cui era tenuta l`arte della pittura in quel mondo di persone nobili e 
colte, al punto che l`artista come lo scienziato e il musicista era collocato non fra gli 
uomini ma vicino a Dio, un`idea antica e proprio per questo quanto mai attuale per la 
cultura degli umanisti italiani del Rinascimento. Risaliva almeno ad Alberti, che fra i 
primi aveva teorizzato l`accostamento del lavoro dell`artista a quello di un secondo Dio 
e celebrato la « forza divina » del pittore : « Adunque in se tiene queste lode la pictura 
che qual sia pictore maestro vedra le sue opere essere adorate e sentira se` quasi 
giudicato un altro iddio »75. Di li` a poco, insieme all`altra sua affermazione, « den 
Maler zu einem Organon des Glaubens machte », sarebbe avanzata tanto nella 
considerazione dei teorici rinascimentali da essere estesa anche all`opera prodotta 
dall`artista : cio` che era vero per lo spirito « divino » dell`artista era estensibile anche 
alla sua opera, nella convinzione che l`arte religiosa del Rinascimento fondesse il 
contenuto sacro in un unico indissolubile con la capacità estetica dell`artista. E 
l`aggettivo « divino » ricorre infatti nelle Vite del Vasari come un giudizio di valore 
esteso alla creazione artistica stessa. Una concezione che converra` tenere ben presente 
quando tratteremo delle opere religiose di Michelangelo per gli « spirituali ».  

Forse riflettendo su questi temi che delucidano chiaramente la percezione che vigeva 
in questa cerchia di amici sulla creazione artistica, Michelangelo e Lattanzio si erano 
incamminati, o forse avevano ripreso l`ultima e ironica affermazione di Michelangelo, 
con cui si era conclusa la conversazione: « Certo, Messer Francisco, che se nel vostro 
Portogallo vedessero le bellissime pitture, che stanno in molte case d`Italia, non 
potrebbero i vostri compatriotti esser tanto sprovvisti di armonici sensi che non le 
ammirassero e desiderassero possederle ; ma come si puo` conoscere e apprezzare cio`, 

                                      
73 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., pp. 72-74. 
74 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., p. 74.  
75 «  Der pagane Tonfall scheint von Alberti angeregt. Ihm zufolge konnte der Meister der Malerei seine 
Werke angebetet und sich selbst gleichsam als « einen zweiten Gott » eingeschätzt sehen » (J.TRAEGER, 
Renaissance und Religion, Die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels, München 1997, p. 398) ; 
riportiamo il testo dell`Alberti cosi` come citato Ivi in nota 31, p. 490. 
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che non s`e` mai veduto ne` posseduto ? ».76 Come dire che ignorando il Portogallo i 
vertici della grande Pittura non era di necessita` in grado di apprezzarla. 

Della dedizione da Vestale con cui Vittoria Colonna (1492-1547), esponente di una 
delle prime famiglie romane, che dopo essere stata sposata dal 1509 con Ferrante 
Francesco d`Avalos, marchese di Pescara, ed esserne rimasta vedova nel 1525, si era 
data completamente alla poesia e alla religione che coltivava attraverso la 
frequentazione a Roma di predicatori quali Ochino e il Catarino e piu` tardi a Viterbo 
del circolo di Valdes, attraverso l`amicizia col letterato Marcantonio Flaminio, non e` 
dato dubitare77. Omaggiata dall`Imperatore Carlo V e dai papi (Clemente VII e Paolo 
III), corrispondente di principi delle principali corti italiane- a quella d`Urbino la legava 
anche un rapporto di parentela - oltre che poetessa che godeva dell`amicizia e della 
stima di letterati quali Bembo, Castiglione e Aretino, Vittoria svolgeva gia` da almeno 
un decennio un ruolo di primo piano sullo scacchiere politico e culturale italiano 
all`epoca dei Dialoghi. Nel 1538 infatti si era gia` distinta nella polemica sorta alcuni 
anni prima intorno all`ordine dei cappuccini da poco nato, della cui causa si era fatta 
carico in prima persona (insieme a Caterina Cibo) presso il pontefice, rivolgendosi al 
Contarini da poco eletto cardinale. Le sue lettere composte in quella occasione (1536) 
sono emblematiche per comprendere la sua assoluta convinzione circa la necessita` di 
rinnovamento e di riforma esistente all`interno della chiesa, a partire proprio dal 
risanamento dei guasti e degli abusi degli ordini tradizionali78. E proprio la sua 
mediazione, in quella occasione, al fianco dei cappuccini, e di quel frate Bernardino 
Ochino conosciuto forse a Roma fin dal 1534, fu il primo banco di prova per saggiare, e 
con successo, il peso della sua influenza.  

Piu` tardi, il magistero di Valdes appreso attraverso le prediche del suo piu` 
impetuoso predicatore, ancora Bernardino Ochino, la coinvolgera` fino a mettere in 
pericolo la sua stessa reputazione quando questi si dara`alla fuga nell`estate del 1542, e 
si rifugera` in cerca di protezione, dall`amico cardinal Pole a Viterbo79.  

Lo stesso frate Ambrogio, il domenicano senese Ambrogio Catarino Politi, teologo e 
predicatore di Paolo III, che all`epoca risiedeva in San Silvestro a Monte Cavallo, in 
questi anni non e` ancora il severo censore del Giudizio Universale e del Beneficio 
(1544), e risulta anch`egli impegnato, di li` a poco (intorno al 1540), in « una proposta 

                                      
76 A.M.BESSONE AURELJ, Dialoghi, op. cit., p. 74.  
77 Su Vittoria Colonna cfr.Voce in Dizionario Biografico degli Italiani, a cura di Giorgio Patrizi, vol. 27 
(1982) sulla quale di vedano pero`le osservazioni di Firpo (M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni 
Morone e gli « spirituali », op. cit., nota 5 p. 212 ); S.PAGANO C.RANIERI, Nuovi documenti su 
Vittoria Colonna e Reginald Pole,op.cit, e specialmente pp.65-88; R.MOLLARETTI  NOBBIO, Vittoria 
Colonna e Michelangelo nel v centenario della sua nascita, Firenze 1990; V.DE LAURENTIIS, Vittoria 
Colonna e le arti figurative, in “Atti e memoriali dell`Accademia Clementina”, 1992, 30-31, pp. 83-
101 ;G.PETROCOLA, Vittoria Colonna, Vasto 1993 ; A.POPPI, Il libero arbitrio nella lettera del 
Contarini a Vittoria Colonna, Padova 1993 ; Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, a cura 
di S.Ferino Pagden, Genève 1997, F.GUI, L`attesa del Concilio : Vittoria Colonna e Reginald Pole nel 
movimento degli spirituali, Roma 1998 ; « Italian Studies : a Quarterly Review », LVII (2002), pp. 61-74 ; 
P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo catalogo della mostra, op. cit. . 
78 Si confronti la lettera scritta al Contarini nel 1536 in E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., n. 
LXXI, pp. 110-122 (meta`del 1536) e prima ancora, ma senza intestazione e percio`in parte dubitata, la 
lettera di agosto 1535, numero LXII del Carteggio ; sull`argomento Vittoria aveva scritto anche al 
vescovo di Verona, Gian Matteo Giberti, come risulta dalla lettera inviata al cardinale di Mantova, Ercole 
Gonzaga (in data 29 dicembre 1535 ?), ivi LXVI ; e ne riferisce dettagliatamente anche ad Eleonora 
Gonzaga della Rovere, Duchessa d`Urbino (27 giugno 1536), ivi, LXVIII. 
79 Fondamentale, su questo, l`articolo di G.FRAGNITO, Gli « spirituali »e la fuga di Bernardino Ochino, 
in « Rivista Storica Italiana », LXXXIV(1972), III, pp.777-811, e specialmente pp. 785-790. 
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teologica accettabile dai protestanti sul tema decisivo della giustificazione ».80E se il 
consesso cosi` delineato non appare dal contenuto dei Dialoghi mai direttamente 
impegnato nel confronto sui temi di piu` scottante attualita` religiosa, e` forse solo 
perche` gli interessi dell`estensore di quei Dialoghi erano rivolti ad altro, alla pittura in 
primo luogo, di cui non tace infatti l`importante funzione religiosa, tema che da artista 
gli risultava molto piu` congeniale del dibattito teologico su « libero arbitrio » e 
« predestinazione », cui indubitabilmente rinviavano invece le prediche del Catarino 
sulle Epistole di San Paolo, scopo primo, ricordiamolo, di quegli incontri. D`altra parte 
sarebbe assurdo cercare in Michelangelo i caratteri propri del « teologo », Michelangelo 
e` e rimane innanzi tutto un artista, ed e` solo da questo osservatorio che va cercata la 
sua partecipazione e o adesione al dibattito religioso del suo tempo. La sua rete di 
rapporti e conoscenze personali intessuta in questi anni anche grazie all`amicizia con 
Vittoria Colonna getta oggi una luce su di lui quale di persona attenta e sensibile ai 
problemi religiosi piu` dibattuti dalla cristianita`. Michelangelo non ignoro` il dibattito 
religioso che si stava svolgendo in quegli anni. Non glielo consenti`, crediamo, ne` la 
sua consapevolezza di intellettuale, ne`la centralita` del suo ruolo d`artista piu` stimato e 
accarezzato dalla Roma papale. Si cerchera` di capire poi se e in che modo di questa 
consapevolezza sia possibile individuare traccia anche nelle sue opere, di disegno, di 
scultura e di pittura essendo piu` ampiamente interrogati invece già i sonetti.  

 
 4. La religiosità di Michelangelo negli anni Quaranta. 
 
Un sondaggio sulla religiosita` di Michelangelo e` possibile condurlo attraverso la 

sfera « privata » dell`artista, quale emerge in questi anni da un gruppo di lettere della 
corrispondenza con il nipote Leonardo a Firenze. In esse Michelangelo chiede piu` volte 
al nipote di destinare alcune somme di danaro che egli gli invia, in elemosina, un gesto 
che l`artista compie non in maniera « disinvolta » ma perseguendo una vera e propria 
strategia. Prima di donare i suoi soldi, chiede infatti al nipote di informarsi sull`effettivo 
stato di bisogno del beneficiario, e solo quando e` sicuro che le circostanze veramente lo 
richiedono, concede l`elemosina, che si aggira quasi sempre intorno alla somma di 
cinquanta scudi. Una lettera di agosto del 1547  documenta tutta la puntigliosita` con cui 
istruisce Leonardo: « Lionardo- Io o` per la tua ricevuta de` cinque cento cinquanta 
scudi d`oro in oro, com`io contai qua al Bettino. Tu mi scrivi che ne darai quattro a 
quella donna per l`amor de Dio : che mi piace : el resto per insino in cinquanta ancora 
voglio che si sieno per l`amore di Dio, parte per l`anima di Buonarroto tuo padre e parte 
per la mia. Pero`vedi d`intendere di qualche cittadino bisognoso che abbi fanciulle o da 
maritare o da mettere in munistero, e dagnene, ma secretamente, e abbi cura di non 

                                      
80 C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., pp. 32-33 : « Ma dagli scritti del 
Catarino[Compendio] emergeva una rete di rapporti imperniata proprio sul Contarini : Sadoleto, il senese 
Lattanzio Tolomei, Vittoria Colonna (legata al Flaminio). Non si trattava soltanto di rapporti personali, 
ma di un`effettiva comunanza d`interessi. Il domenicano Catarino, che dagli studiosi del Beneficio era 
sempre stato considerato come un rappresentante tipico della linea intransigente simboleggiata dal 
cardinal Carafa (poi Paolo IV), risultava impegnato attorno al 1540 nell`elaborazione di una proposta 
teologica accettabile dai protestanti sul tema decisivo della giustificazione. Solo di fronte ai primi risultati 
concreti del colloquio di Ratisbona egli aveva criticato, anche se senza asprezza, le proposte mediatrici 
del Contarini. ». Sulle posizioni assunte piu` tardi dal Catarino sul problema della predestinazione e 
alcune delle sue critiche al Beneficio, cfr. idem, pp. 155-160 ; per le critiche condotte a Michelangelo sui 
nudi del Giudizio Universale cfr. invece R.DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma, op. cit., pp. 19-
21 e piu` recentemente J. MEJIA, El Concilio De Trento Y La Censura del « Juicio Final » de Miguel 
Angel, in Miscellanea Bibliotheca Vaticanae, Studi e testi, vol. 416, X (2003), pp. 181-191. 
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essere gabbato, e fattene far ricevuta e mandamela, perche` io parlo de` cittadini e che 
io so che a` bisogni si vergognono andare mendicando(…) »81.  

Piu` tardi, nel 1549, ritorna sull`idea di fare dell`elemosina, ancora molto ben 
mirata:”(…) Quando tu avessi notizie di qualche estrema miseria in qualche casa 
nobile, che credo ve ne sia, avvisami, e chi; che per insino in cinquanta scudi io te gli 
mandero` che gli dia per l`anima mia. Questi non a` nno a diminuir niente di quello che 
o` ordinato lasciare a voi : pero` fallo a ogni modo »82.  

Questo modo mirato di Michelangelo di fare l`elemosina richiama molto da vicino le 
idee dell`ecclesiastico Antonino Perozzi, il fondatore del convento di San Marco (1436), 
uno dei principali centri dell`osservanza domenicana in citta`, nonche arcivescovo di 
Firenze dal 1446, canonizzato da papa Adiano VI nel 1523. Nei suoi scritti infatti egli 
aveva sottolineato come le elemosine non dovessero essere distribuite in maniera 
indiscriminata, ma che fosse necessario distinguere fra i diversi tipi di bisognosi, 
evitando di farsi ingannare dai « falsi » mendicanti. In particolare la sua attenzione fu 
rivolta ai « poveri vergognosi », ossia a quei membri delle classi piu` elevate cadute in 
disgrazia che, per non essere abituati a mendicare, richiedevano un`attenzione 
particolare. Un famoso dipinto di Lorenzo Lotto ha reso celebre il santo fiorentino, la 
Pala di Sant`Antonino, (Venezia, fra Giovanni e Paolo, 1540 c.a), rappresentato 
significativamente dall`artista proprio mentre elargisce l`elemosina ad un gruppo di 
poveri, in un modo che, e` stato osservato, traduce molto bene per immagini il contenuto 
delle sue predicazioni83. Non potra` essere considerata allora casuale questa puntuale 
convergenza di vedute che si registra nelle lettere di Michelangelo al nipote Leonardo, 
messo in guardia contro i « falsi » mendicanti e invitato ad elargire le sue elemosine 
soprattutto a quei cittadini nobili decaduti. In questi avvertimenti sembrano ravvisabili 
infatti gli echi del magistero di Sant`Antonino, che Michelangelo potrebbe aver 
conosciuto divulgato dai suoi seguaci, nella sua citta`, Firenze, nella seconda meta` del 
Quattrocento. Proprio dal convento di San Marco erano cominciate le prediche di quel 
Girolamo Savonarola che tanto avrebbero segnato il giovane Michelangelo84. Le idee di 
Sant`Antonino erano fra l`altro tornate di grande attualita` nel corso della prima meta` 
del Cinquecento, riprese e fatte proprie dalla Riforma cattolica, tanto dal versante piu` 
« conservatore » di Gaetano Thiene e Girolamo Miani, ispirati da Battista da Crema, che 
da quello piu` « progressista » ben rappresentato dalla personalita` del vescovo di 
Verona, Gian Matteo Giberti.  

Che quest`idea in Michelangelo fosse poi profondamente radicata lo conferma anche 
una piu` tarda lettera a Leonardo, in cui raccomanda al nipote, in caso di morte senza 
eredi, di devolvere la sua eredita` non, come di consueto, al convento di Santa Maria 
Nuova, bensi` alla « Congregazione dei Buonomini di San Martino di Firenze » che 
raccoglieva proprio i poveri  « vergognosi ».85 

                                      
81 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte e annotate da Irving e Jean Stone, Charles Speroni, Milano 
1963, p. 250 . 
82 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 264. 
83 B.Aikema, Lorenzo Lotto:la Pala di Sant`Antonino e l`osservanza domenicana a Venezia, in 
« Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz », XXXIII (1989), pp. 127-140, in particolare 
pp. 129-132, con ampia bibliografia sul Santo. 
84 All`influsso di Savonarola riferisce invece senza alcun dubbio Hatfield l`oculatezza delle elemosine di 
Michelangelo (R. HATFIELD, The Wealth of Michelangelo, Roma 2004, pp.192-194).  
85 Carteggio, op. cit. vol. IV (1980), MCLXIX (20 febbraio 1552), pp. 372-373. 
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Altre volte si ritrovano solo menzionate ricevute di elemosine per somme inferiori, 
dell`ordine di quattro o sei scudi: « (…) De` cinquanta scudi danne quattro o sei a quella 
donna, di chi mi mandasti una lettera per la ultima tua, se ti pare. »86 

Fino agli ultimi anni della sua vita Michelangelo verso` delle elemosine, l`unico 
modo che conobbe per fare opere di bene, per sua stessa ammissione: “(18 luglio 1561) 
Lionardo- (…) E ora perche` son vecchio come sai, vorrei fare costa` qualche bene per 
l`anima mia, cio` e` limosine; che altro bene non ne posso fare, ne` so. E per questo 
vorrei far pagare in Firenze una certa quantita` di scudi, che tu gli andassi pagando 
ovvero dando per limosina dove e` maggior bisogno. E` detto scudi saranno circa 
trecento. Onne richiesto il Bandino, cio` e` che me gli facci pagare costa`; m`a` risposto 
che infra Quattro mesi gli portera` lui. Non voglio indugiar tanto : pero` se aì qualche 
amico fiorentino a chi io possa dargnene sicuramente che te gli dia costa`, dammene 
avviso, e tanto faro` : e avvisera` mi della ricevuta ». 87 

Dunque, Michelangelo fino alla fine dei suoi giorni si preoccupa di fare « le buone 
opere », nell`unica forma che conosce e che sa, versare dell`elemosina. Della necessita` 
della carità nella dottrina cattolica avevano predicato teologi come Erasmo e come il 
Contarini. Val la pena di ricordare che proprio su questo, sul rapporto fede/opere, la 
frattura dell`Evangelismo italiano era stata netta rispetto al mondo protestante, e la loro 
funzione era stata recuperata, tanto dal Contarini che dal Beneficio. Risulta pertanto un 
po` fuorviante, oggi, l`affermazione di De Tolnay sull`argomento : « Vittoria Colonna 
conobbe, probabilmente per mezzo di Juan Valdes, la dottrina della giustificazione per 
la sola fede, e puo` ben darsi che sia stata lei a farla conoscere a Michelangelo, (…) 
allusioni ad una tale dottrina. Questo non vuol dire, pero`, che l`artista avesse rinunciato 
alle opere buone giacche`, per tutta la vita, egli aiuto` sempre i bisognosi con doni ed 
elemosine. Ed era anche sua abitudine di mandare denaro a suo padre o al suo fratello 
prediletto Buonarroto a Firenze perche` facessero dire delle messe per l`anima sua. ».88 
Come se l`adesione dell`artista alla giustificazione per “sola fide” implicasse 
naturalmente la rinuncia alle “buone opere”. Se questo fu vero per il magistero 
valdesiano in senso stretto, non fu cosi` invece per l`ambiente di Contarini e Pole, e del 
Beneficio, di cui il trattato fu espressione. Il tentativo di conciliare fede e opere era stato 
alla base della formula conciliativa della doppia giustificazione che Contarini aveva 
sostenuta, come si e` gia` ricordato, a Ratisbona, e ad essa rimase legato fino alla fine 
dei suoi giorni, difendendola anche dagli attacchi critici che ne seguirono a Roma. « Del 
resto la teoria conciliativa contariniana intorno alla giustificazione differisce 
fondamentalmente dalla dottrina luterana della sola fides, che nella sua istruzione per i 
predicatori Contarini rigetta in modo reciso ; ivi egli parla anzi addirittura di peste 
luterana »89. 

Nel Beneficio, il valore delle buone opere era stato recuperato non in se`, ma in 
quanto riflesso della « vera fede », quella che solo giustifica l`uomo : « Adunque la fede, 

                                      
86 Lettera del 6 agosto 1547 (Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p.250) ; e in un`altra lettera, 
precedente, del luglio del 1547 : « Lionaro-io o` la ricevuta della limosina, che mi piace » (Michelangelo 
Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 248). 
87 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 340; di elemosine si parla ancora nelle lettere di 
Michelangelo a Leonardo, precedenti a questa, il 23 marzo 1549 e il 22 maggio 1557 (F.TUENA, La 
passione dell`error mio, op. cit., p. 63 e p. 116); sulla beneficenza di Michelangelo e la sua credenza nel 
suffragio dei defunti cfr. anche R.DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma, op. cit., pp. 425-426. 
88 C.De TOLNAY, Morte e resurrezione in Michelangelo, op. cit. come in nota 27, citaz. p. 5. 
89 L.Von PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, op. cit., p. 314 cui si rinvia anche per una 
rassegna degli argomenti di Contarini a difesa della formula della doppia giustificazione. 



 46

che giustifica, e` come una fiamma di fuoco, la qual non puo` se non risplendere ; e, 
come e` vero che la fiamma sola abbruscia il legno senza l`aiuto della luce, e nondimeno 
la fiamma non puo` essere senza luce, cosi` e` vero che la fede sola estingue e abbruscia 
i peccati senza lo aiuto delle opere. E nondimeno questa fede non puo` esser senza le 
buone opere ; perche`, si` come, vedendo noi una fiamma di fuoco che non luce, 
conosciamo quella esser dipinta e vana, e cosi`, non vedendo noi in alcuno la luce delle 
buone opere, e` segno che quel tale non ha la vera fede inspirata, la qual Dio dona alli 
suoi eletti per giustificarli e glorificarli. E tengo per fermo che san Giacomo intese 
questo, quando dicea : « Mostrami la tua fede dalle opere tue, e io ti mostrero` dalle 
opere mie la fede mia » ; intendendo che colui, il quale attende all`ambizione e piaceri 
del mondo, quantunque dica di credere, non crede, poiche` non mostra in se` gli effetti 
della fede. »90 E prima ancora : « (…)|tutte le opere, che fa il cristiano, sono opere di 
Cristo, percioche` le vuole come cose sue ; e, perche` sono imperfette et egli e` perfetto 
e non vuol cosa imperfetta alcuna, con la sua virtu` le fa perfette, a fine che la sua sposa 
stia sempre allegra e contenta e che non tema . Percioche`, quantunque le opere sue 
siano defettuose, sono pero` grate a Dio, per rispetto del suo Figliuolo, sopra il quale 
egli continuamente risguarda »  91.  

Michelangelo ebbe anche rispetto per i Sacramenti, in particolare quello della 
« confessione ». Sappiamo che in occasione della sua seconda malattia, quella del 1545, 
mentre era ricoverato in casa di Roberto di Filippo Strozzi, consegnato alle cure del suo 
amico, il procuratore degli Strozzi Luigi del Riccio, sentendosi vicino alla fine fece 
testamento e « confessossi et comunicossi ».92 Un rispetto che ritenne importante non 
solo per se, ma che estese anche a chi gli stava piu` vicino, in famiglia e fra gli amici 
piu` devoti. 

In alcune lettere Michelangelo s`informa infatti sulle circostanze precise della morte 
di persone congiunte. Vuole sapere in dettaglio il modo in cui e` avvenuto il trapasso, se 
nel conforto dei sacramenti, con l`assistenza di madre chiesa o meno, come rivela la 
lettera scritta in occasione della morte del fratello Giansimone  (16 gennaio del 1548): «  
Lionardo- Io o` per l`ultima tua la morte di Giovansimone. [9 gennaio 1548] N`o` avuta 
                                      
90 Del Beneficio di Cristo, Capitolo IV, Degli effetti della viva fede e della unione dell`anima con Cristo, 
pp. 234-235 in C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., e per il commento a questo 
passo p. 107. 
91 Del Beneficio di Cristo , op. cit., pp. 224-225 e e per il commento a questo passo pp. 92-93; come 
hanno ben chiarito le analisi testuali su questa parte di Ginzburg e Prosperi, sul rapporto fede/opere si 
intrecciano con esiti addirittura talvolta contraddittori, le due diverse concezioni dei due autori, Don 
Benedetto e il Flaminio, offrendo un`oscillazione continua fra la visione pelagiana, dai toni lieti del primo 
(perche`sono imperfette (…), con la sua virtu`le fa perfette) e quella invece agostiniana, dai toni cupi del 
secondo (quantunque le opere sue siano difettuose(…) sono pero`grate a Dio, per rispetto del suo 
Figliuolo) (il corsivo e` degli autori dell`analisi).  
92 Lettera di Luigi del Riccio al nipote Leonardo del 9 gennaio 1546 in E.STEINMANN, Michelangelo e 
Luigi del Riccio, Firenze 1932, p. 57 n. 9; sulla stessa circostanza e nella stessa data (9 gennaio 1546) ma 
leggermente diversa e` la lettera pubblicata da Milanesi (MILANESI, Lettere, p. 185). Un primo 
testamento Michelangelo l`aveva gia` redatto in occasione della sua prima grave malattia nell`estate del 
1544, quando ugualmente si era ricoverato in casa degli Strozzi, sotto le cure di Luigi del Riccio, ne parla 
lo stesso Michelangelo nella sua lettera a Leonardo [avanti l`11 luglio 1544] (F.TUENA, La passione 
dell`error mio, op. cit., p. 46; sulla malattia di Michelangelo nel 1544 e sul primo ricovero presso Luigi 
del Riccio si rimanda a E.STEINMANN, Michelangelo e Luigi del Riccio, op. cit., p. 39). Nel 1546 circa, 
Michelangelo fece dono a Roberto Strozzi, per disobbligarsi dell`ospitalità ricevuta in casa sua, delle due 
statue dei Prigioni non piu` utilizzate per la tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli, il cosiddetto 
Schiavo morente e lo Schiavo ribelle, ora al Museo del Louvre; per le vicende attraverso le quali le due 
statue pervennero in Francia, e da li` al Louvre, si rimanda a C. DE TOLNAY, The Tomb of Julius II, vol. 
IV, Princeton MCMLIV, pp. 97-98.  
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grandissima passione, perche` speravo, benche` io sia vecchio, vederlo innanzi ch`e` 
morissi, e innanzi che morissi io : e` piaciuto cosi` a Dio : pazienza ! Arei caro 
intendere particularmente che morte a` fatta, e se e` morto confessato e comunicato con 
tutte le cose ordinate dalla Chiesa ; perche` quando l`abbia avute, e che io il sappi, 
n`aro` manco passione . »93 Sullo stesso argomento tornava di li` a poco in un`altra 
lettera lamentandosi per la sommarieta` delle informazioni ricevute : « (…) Circa la 
morte di Giovansimone, di che mi scrivi, tu la passi molto leggermente, perche` non mi 
dai avviso piu` particolare d`ogni cosa e di quello che gli a` lasciato. Io ti ricordo che 
egli era mio fratello, e come e` si fussi, e` non e` che mi dolga, e voglia che e` si facci 
del bene per l`anima sua, com`io o` fatto per l`anima di tuo padre ; si`che guarda a non 
essere ingrato di quello ch`e` stato fatto per te, che non avevi nulla al mondo (…). »94 
Delle desiderate informazione avra` notizie solo piu` tardi, e finalmente a febbraio, 
commentando quanto ha saputo,  puo` trarre un sospiro di sollievo: « (…) Della morte, 
mi scrivi, che se bene non a` avuto tutte le cose ordinate dalla Chiesa, che pure a` avuto 
buona contrizione : e questa per la salute basta, se cosi` e`. Di quello che a` lasciato (…) 
vi dico che voi ne facciate quel bene che potete per l`anima sua, e non abbiate rispetto ai 
denari, perche` io non vi manchero` di quello che farete. »95 

Lo stesso interessamento alle circostanze della morte si ripetera` piu` tardi anche in 
occasione della morte del fratello Gismondo : « Lionardo, io o` per la tua la morte di 
Gismondo mio fratello e non senza grandissimo dolore. Bisognia aver patienza : e poi 
ch`e` morto con buon conoscimento e con tucti e` sacramenti che ordina la Chiesa, e` 
da ringratiarne Idio ».96 Cio` che colpisce e` la preoccupazione di Michelangelo per la 
salvezza dell`anima, che sembra raggiungibile sia attraverso il rito della confessione che 
attraverso il sincero pentimento in punto di morte nella comunicazione diretta, priva di 
mediazioni, che intercorre fra Dio e l`uomo. Se il pentimento che invoca l`uomo nel suo 
estremo momento di comunione con Dio, e` sentito e sincero, Michelangelo sembra 
ritenerlo sufficiente per la salvezza dell`anima. Perche` questo, grosso modo, indicano le 
sue parole che se bene non a` avuto tutte le cose ordinate dalla Chiesa, che pure a` 
avuto buona contrizione : e questa per la salute basta, se cosi`e`. E tuttavia, per 
sicurezza, consiglia di aggiungere comunque anche un po` di soldi da destinare in 
« opere » (messe, orazioni) che certo sempre aiutano il cammino della salvezza 
dell`anima ! 

Cio` non significa neanche che Michelangelo avesse proprio una fiducia cieca in 
quella chiesa alla quale pure riconosceva una funzione fondamentale fra Dio e uomo, se 
dobbiamo valutare quanto si ritrova un`altra lettera, dove esplode in una sincera 
invettiva : « perche` dar danaro ai preti ».97 Espressione di « anticlericalismo » verso 
quella chiesa e quei « preti » che pure avevano avuto tanta importanza nella sua carriera 
d`artista  o battuta di fiorentino mordace? 
                                      
93 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 252; il corsivo e` mio; Michelangelo era il 
secondogenito dei cinque figli maschi avuti da Lodovico di Buonarroti Simone (1444-1534) e Francesca 
di Neri: Lionardo, frate domenicano (1473- 1510 c. ), Michelangelo (1475-1564); Giovan Simone (1479-
1548); Sigismondo (1481-1555) e Buonarroto (1477-1528) (G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle 
redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., come in Introduzione, nota 15, p. 11, vol. II, p. 61). 
94 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 252. 
95 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 253. 
96 Michelangelo a Leonardo il 30 novembre 1555 (F.TUENA, La passione dell`error mio, op. cit., p. 87 ); 
in una lettera successiva del 4 gennaio 1556, l`artista si raccomanda ancora di « far oration per l`anima 
sua » ; ma piu` importante ancora e`il triste annuncio della morte di Urbino, trapassato nella notte del 3 
gennaio 1556 (F.TUENA, La passione dell`errore mio, op. cit., p. 88). 
97 Michelangelo Buonarroti Lettere scelte, op. cit., p. 255.  
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Un atteggiamento quanto meno « critico » verso le istituzioni ecclesiastiche riaffiora 
qua`e la` in momenti diversi della sua vita, come in quel famosissimo sonetto del tempo 
di Giulio II e della Lega santa (1512 c.a), primo esempio di critica radicale alla Curia 
Romana. In esso Michelangelo lancia un grido di dolore contro una chiesa che ha 
trasformato gli strumenti liturgici in armi e, accusa, vende a piene mani il sangue di 
Cristo:  

« Qua si fa elmi di calici e spade 
e `l sangue di Cristo si vend`a giumelle, 
e croce e spine son lance e rotelle, 
e pur da Cristo paziënza cade. 
Ma non ci arrivi piu` `n queste contrade,  
che` n`andre` `l sangue suo `nsin alle stelle, 
poscia c`a Roma gli vendon la pelle, 
e e`cci d`ogni ben chiuso le strade. »98  
Volendo tirare delle conclusioni dall`analisi sin qui condotta si puo` affermare senza 

esitazione che anche solo ad un primo sguardo, superficiale, alla religiosita` di 
Michelangelo, come emerge dalle « tracce esterne » fin qui richiamate, essa appare come 
una religiosita` nuova, spirituale, individuale, che ha al suo centro il « sacrificio » e 
l`esempio di Cristo. Una religiosita` nella quale c`e` posto per il rispetto della tradizione 
ecclesiastica (le « buone opere » : le elemosine ; e i « sacramenti », in particolare quello 
della « confessione ») ma anche una nuova consapevolezza di cio`che effettivamente 
serve al cristiano, la sincera comunione dell`animo con Dio (la « vera fede »). Un 
profilo, che conferma quello gia` delineato anche dai suoi due biografi, Condivi (prima) 
e Vasari (poi), di un Michelangelo conoscitore dei testi del Vecchio e Nuovo 
Testamento, e dei suoi esegeti, primo fra tutti Savonarola, del cui ricordo serbava nella 
mente la memoria della viva voce : « Ha similmente con grande studio et attenzione 
lette le sacre scritture si` del Testamento Vecchio, come del Nuovo, e chi sopra di cio` 
s`e` affaticato, come gli scritti del Savonarola, al quale egli ha sempre avuta grande 
affezione, restandogli ancor nella mente la memoria della sua viva voce »99.  

La critica che ha cercato di ricostruire in passato sulla base di questo passo di Vasari 
e di una lettura di alcuni documenti rivelatisi poi inesatta, un Michelangelo 
« savonaroliano » e` approdata infatti a conclusioni incerte.100  

                                      
98 Michelangelo Buonarroti, Rime, op. cit. come in nota 54, p.36, n. 10 ; cfr. su questo sonetto le acute 
osservazioni di Spini, che lo considerava il primo scritto buonarrotiano di argomento religioso esempio di 
una critica radicale alla Curia Romana (G.SPINI, Politicita` di Michelangelo in « Rivista Storica 
Italiana », 76 (1964), pp. 557-600, citaz. pp. 579-580 ; e Idem, Per una lettura teologica di Michelangelo, 
in « Protestantesimo », XLIV (1989), pp. 2-16 , p. 10). 
99 Per l`analisi di questo passo, e la sua successiva ripresa, sfumato, in Vasari 1568, si rimanda a 
G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, p. 121 ; cui 
vanno aggiunte le acute osservazioni di Spini (G.SPINI, Per una lettura teologica di Michelangelo, op. 
cit., pp. 2-16). 
100 Per primi Milanesi (G.MILANESI, Lettere, Firenze 1875, p. 59) e Gotti (A.GOTTI, Vita di 
Michelangelo Buonarroti, Firenze 1875, I, p. 22.) interpretarono come prova in questo senso una 
supposta lettera di Michelangelo, del [10]. III. 1498, firmata « tuo Piero in Roma » che il Poggi 
(G.POGGI, Note Michelangiolesche in “Centenario del Giudizio”, 1942, p. 116), fugando il campo da 
ogni dubbio almeno in relazione a quel testo, dimostro` essere piuttosto di Piero d`Argenta ; una seconda 
lettera di Michelangelo del 2. VII. 1946 (sic) inviata a Lorenzo di Pier Francesco dei Medici fu creduta 
dal Frey (K.FREY, Michelagniolo Buonarroti. Quellen und Forschungen zu seine Geschichte und Kunst, 
Band I, Michelagniolos Jugendjahre, Berlin 1907, p. 115) inviata a Botticelli, a riprova della familiarita` 
dell`artista col « piagnone Sandro » ; infine, una terza lettera a Piero Gondi (del 26. 1. 1524), fu 
interpretata da Thode (H.THODE, Michelangelo (1902-13) II, p. 323) e dal Ferrara (M.FERRARA, 
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Questo profilo della religiosità di Michelangelo dal punto di vista teologico ben si 
sovrappone invece, oggi, a quello delineato dalla dottrina del Beneficio, e 
confermerebbe pertanto la contiguita` esterna segnalata con il mondo del Beneficio. 
Sara` un caso ma l`ultimo pensiero di Michelangelo in punto di morte fu ancora « al 
patire di Gesu` Cristo », se dobbiamo prestar fede alla testimonianza del Vasari : « Con 
conoscimento grandissimo fece testamento di tre parole : che lasciava l`anima sua nelle 
mani di Iddio, il suo corpo alla terra, e la roba a` parenti piu`prossimi, imponendo a` 
suoi che nel passare di questa vita gli ricordassino il patire di Gesu`Cristo »101. Un addio 
scarno, asciutto, essenziale e pieno di dignita`, come fu sempre l`uomo Michelangelo in 
tutta la sua vita. 

Tutto questo non implica, comunque, automaticamente, che di tale ideale religioso si 
ritrovera` traccia poi anche nelle sue creazioni. Ci accosteremo pertanto solo con molta 
cautela a questa verifica sulle opere, essendo ben consapevoli delle insidie nascoste in 
un tale teorema. Terremo ben presente il monito di Gombrich che le idee religiose di un 
artista costituiscono solo una delle infinite cause esterne che concorrono alla sua 
creativita`, e che quest`ultima non e` mai interamente ad esse commensurabile102.  

Come dimostra l`annosa ricerca che da anni viene condotta su un artista indiziato di 
idee religiose riformate come Lorenzo Lotto, e che oppone in una polemica appassionata 
i sostenitori di un Lotto eterodosso ad uno, esattamente all`opposto, ortodosso, senza 
aver ancora raggiunto una conclusione equanime. O forse una conclusione nuova del 
problema c`e`, ed e` quella indicata dalla recente indagine di Firpo : anche quando tracce 
esterne sembrano senza dubbio indicare in un artista la via dell`eterodossia, come nel 
caso di Lotto, non e` detto che queste possano trovare espressione immediata nell`opera 
creativa dell`artista, essendo quest`ultima fortemente condizionata dalla committenza, 
dal vincolo iconografico del gia` esistente, dall`esigenza di nicodemitiche cautele e, 
difficolta` non ultima e insita nella stessa scelta religiosa eterodossa, dalla polemica 
iconoclasta innescata dalla Riforma stessa, in particolare nella sua accezione « calvinista 
»103. Fra i pochi casi di opera di pittura consapevolmente eterodossa, ispirata cioe` da 

                                                                                                             
Girolamo Savonarola, Milano 1930, p. 392) come prova dell`affinita`di Michelangelo con i Piagnoni ma 
contestata dal Frey (K.FREY, Michelagniolo Buonarroti., op. cit., p. 112). Una testimonianza del tutto 
nuova in questo senso fu portata invece dal Villari (P.VILLARI, La storia di Girolamo Savonarola, 
Firenze 1859-61, II, p. LXXI) che in un capitolo del Vulnera diligentis di Fra Benedetto (Cod. Ricc. 
2985), rinvenne la notizia che Michelangelo avrebbe avuto nel 1513 una visione analoga a quella 
profetizzata dal Savonarola. Su queste basi si sono alternate poi interpretazioni a favore di un 
Michelangelo acceso « savonaroliano » (Grimm, Thode, Frey, Rolland, Guasti, Klaczko, Blunt) o piu` 
sfumato in un ideale politico e religioso (Frey, Rolland, Farinelli, Ferrara, Sumner, Brion, Mariani, 
Tolnay, De Campos, Papini, Ridolfi), sulla questione si rinvia all`analisi condotta dalla Barocchi (in 
G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol.IV, pp. 2024- 
2038) ; per la « visione » di Michelangelo cfr. anche le riflessioni di Spini (G.SPINI, Politicita` di 
Michelangelo, op. cit., pp. 583-584 ; e Idem, Per una lettura teologica di Michelangelo, op. cit., pp. 7-
8) ; piu` di recente e` tornata sull`importanza delle prediche del Savonarola per Michelangelo, 
evidenziandone la contiguità di tema per la giovanile Madonna della Scala, lo studio della Cali` 
(M.CALI`, Da Michelangelo all`Escorial, pp. 80-86). 
101 C.De TOLNAY, Morte e resurrezione in Michelangelo, op. cit., p. 3. 
102 E.H.GOMBRICH, Aspirazioni e limiti dell`iconologia, in Idem, Immagini simboliche. Studi sull`arte 
nel Rinascimento, Torino 1978, pp. 3-33. 
103 M.FIRPO, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma, Bari 
2002, in particolare Nicodemismo figurativo : il caso di Alvise Dona`, pp. 312-333; naturalmente la 
questione è molto piu’ complessa di quanto qui appena enunciato, e fondamentale per i problemi che essa 
solleva ci appare pertanto il rinvio allo studio esemplare di Puppi su un artista eterodosso del Cinquecento 
(L.PUPPI, Un trono di fuoco : arte e martirio di un pittore eretico del Cinquecento, Roma 1995). 
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una sensibilita` filoriformata fra 1530 e 1550, sarebbe invece, secondo Firpo, il ciclo di 
Pontormo a San Lorenzo. Ma si trattava di un`opera di ispirazione valdesiana, non 
« riformata », voluta direttamente dal suo committente, Cosimo I, per motivi forse piu` 
politici che religiosi, nei difficili anni 1549-1558, e subito dopo dallo stesso Cosimo 
ridimensionati, con il contributo di Vasari104. In questo contesto, un caso a parte, 
un`eccezione, sarebbe rappresentata da sempre da Michelangelo, uno dei pochi artisti 
che in maniera consapevole secondo Firpo, con i suoi disegni di Crocefissioni, e Pietà 
avrebbe usato il linguaggio visivo per esprimere e trasmettere forse i propri ideali, 
dimostrandoci, al piu` alto livello, quale potesse essere l`uso delle immagini a fine di 
apostolato, sia pure entro una ristretta cerchia di pochi eletti, una « conventicola ».  

Altro e` pero` l`artista che opera nei luoghi chiave della cristianita`, dove inutilmente 
si ricercherebbe una analoga liberta` nell`esprimere i suoi piu` personali 
« convincimenti » religiosi. Tuttavia e` innegabile che Michelangelo piu` e meglio di 
ogni altro abbia saputo esprimere una creativita` che pur obbligata tanto dalle maglie 
strette della tradizione iconografica, quanto dalla volonta` vincolante del committente, 
non abbia mai veramente rinunciato alla sua libertà per dare corpo alle sue creazioni. 
Riservandosi negli « scarti » iconografici dalla tradizione il suo spazio espressivo piu` 
libero. Scarti, si dira`, ma forse proprio per questo gli unici consentiti (dalla 
committenza e dalla tradizione), anche ad un artista della grandezza di Michelangelo. 
Testimonianze del suo orgoglioso rivendicare la sua liberta` d`espressione creativa non 
mancano. Nella storia che scandisce le sue opere piu` importanti, all`inizio come alla 
fine della sua non comune carriera artistica, non c`e` una commissione che 
Michelangelo non abbia discusso e modificata convincendo i suoi committenti, quasi 

                                      
104 M.Firpo, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo, Torino 1997 , in particolare, Il concilio di Trento, 
pp. 327-339. Gli affreschi, affidati a Pontormo nel 45/46, furono iniziati forse gia` nel 1545, ma notizie 
certe non se ne trovano prima del 1549. La tesi da Firpo sostenuta nel libro e` che l`ispirazione valdesiana 
degli affreschi pontormeschi all`epoca fosse non solo condivisa dai vertici della chiesa, ma che la 
posizione degli « spirituali » capeggiata dal cardinal Pole, avesse anche nel 45 la piu` alta probabilita`di 
diventare l`opzione politica scelta dal papato per sanare il dissidio con i luterani, come testimonia il ruolo 
svolto dal cardinale inglese chiamato a presiedere il Concilio nel `45. Soltanto nel `47, con l`approvazione 
del decreto tridentino sulla « giustificazione », la fazione entro` temporaneamente in crisi, per ripresentarsi 
poi nuovamente forte all`appuntamento del conclave del `49. A Firenze, poi, il valdesianesimo divenne 
quasi una cultura ufficiosa, se non ufficiale, perche` il vero pericolo Cosimo lo avverti` nella minaccia 
costante rappresentata dalla tradizione piagnona, contro cui si impegno` infatti in primo piano. Per la 
riduzione degli affreschi pontormeschi in seno ai piu` ortodossi dettami del concilio tridentino, cfr. ivi, 
Bronzino a San Lorenzo (1575-78; 1566-69), pp. 403- 407. 
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sempre papi e principi di sangue. Basti pensare a come Michelangelo abbia sconvolto il 
programma della Sistina (1508-1512), passando dall`incarico della semplice fascia di 
Profeti, l`unica voluta inizialmente da Giulio II, alla creazione del meraviglioso ‘Olimpo 
cristiano’ della volta attuale. Altre volte pretese ed ottenne cambiamenti in corso 
d`opera, impensabili per qualunque altro artista, in nome della coerenza iconografica, 
come nel caso della sostituzione delle due statue della Vita attiva e della Vita 
contemplativa nella Tomba di Giulio II, ma allora, Michelangelo, era all`apice della sua 
venerata carriera.  

Su questi scarti lavoreremo allora nei due prossimi capitoli dedicati all`analisi delle 
opere di Michelangelo negli anni Quaranta, periodo in cui, per i motivi fin qui esposti, 
le sue convinzioni religiose potrebbero essere entrate a far parte del suo processo 
creativo, e aver contribuito in maniera determinante alla realizzazione delle sue opere 
cosi` come oggi le conosciamo.
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Capitolo secondo : 
 
2.2 I disegni e dipinti di Crocefissioni e Pieta` per Vittoria Colonna e i suoi amici. 
 
 
Si e` gia`accennato ai dati esterni all`incontro fra Michelangelo e Vittoria Colonna, 

ma non ancora all`importanza che esso assunse per entrambi. “(…) La nostra stabile 
amicitia et ligata in cristiano nodo sicurissima affectione”,1 come la defini` 
efficacemente la stessa Colonna , fu una relazione caratterizzata da una forte affinita` 
spirituale e religiosa, il che non implica pero`, necessariamente, come pure e` stato 
sostenuto, che Michelangelo « subisse » passivamente il fascino del pensiero religioso 
della Colonna. Non glie lo consentivano, crediamo, la sua maturita` intellettuale e la 
consapevolezza della propria esperienza religiosa, alla quale sembrano 
inequivocabilmente rinviare le parole della stessa Colonna: « (…)quel Signore, del 
quale con tanto ardente et humil core mi parlaste al mio partir da Roma, »2.  

Piu` condivisibile ci sembra pertanto l`ipotesi di chi ha sostenuto, in passato, la 
relativa indipendenza di Michelangelo rispetto alla Colonna e al suo ambiente, ed ha 
sottolineato piuttosto che l`incontro dell`artista con entrambi fosse avvenuto sul piano di 
un comune sentire religioso e spirituale, arrivando addirittura a ipotizzare una certa 
antecedenza dell`artista tanto sui circoli evangelici italiani che sull`erasmianesimo : 
« Comunque, e` chiaro che il Buonarroti non attese davvero di incontrarsi con Vittoria 
Colonna e gli esponenti del riformismo « evangelico » ne` per studiare le Scritture, ne` 
per nutrire opinioni molto critiche nei confronti della cristianita` ufficiale del proprio 
tempo »3. E che questa fosse un`intuizione giusta sembrano confermarlo oggi le ricerche 
piu` recenti che hanno delineato infatti un profilo piu` articolato dell`uomo 
Michelangelo, la cui statura, sia pure non sfuggita ai contemporanei - e ne fa 
testimonianza ancora una volta proprio la Colonna - e` stata invece spesso appiattita 
dalla critica, che ha preferito esaltare piuttosto l`eccezionalita` delle sue opere, quasi che 
la creazione artistica fosse poi un valore indipendente dalla realta` storica dell`uomo che 
la produce.  

Incondivisibile si rivela però anche l`ipotesi di chi ha sostenuto quella indipendenza 
di Michelangelo, ma per opposte ragioni : « Se poi Michelangelo avesse subìto 
l`influenza delle idee religiose ed estetiche della Colonna, non sarebbero mai nati gli 
affreschi della Sistina e della Paolina ».4  
                                      
1 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio di Vittoria Colonna Marchesa di Pescara, Torino 1889, CLVII, 
Vittoria Colonna (da Viterbo) a Michelangelo Buonarroti (a Roma), 2O luglio (1542-43), pp. 268-269. 
2 Come nella nota precedente, la citazione e`tratta dalla stessa lettera. 
3 G.SPINI, Politicita` di Michelangelo in « Rivista Storica Italiana », 76, 1964, pp. 557-600, citaz. p. 580, 
e prima ancora : « Ma se si fa risalire la lettura michelangiolesca della Bibbia al tempo della Sistina, cioe` 
non piu` tardi del 1508-12, si giunge a conclusioni abbastanza interessanti. Quando Michelangelo 
dipingeva la volta della Sistina, erano ancora da venire non solo la Riforma di Lutero o la formazione di 
cenacoli « evangelici » in Italia, ma addirittura la massima fortuna dell`erasmianisimo. Nel 1506-12, 
Erasmo aveva scritto da non molto l`Enchiridon (1502) ; era nel periodo del suo viaggio in Italia (1506-
09) e stava scrivendo od aveva ancora da scrivere le sue opere piu`importanti. Il Buonarroti sembra 
piuttosto precorrere, che seguire la nascita di correnti spirituali, richiamantisi alla lettura del testo biblico 
come fonte di ispirazione precipua del cristiano. » (ivi, p. 577) ora in G.SPINI, Michelangelo politico e 
altri studi sul Rinascimento fiorentino, Milano 1999, pp. 7-55 ; Spini ritorno`sull`argomento, sia pure in 
modo piu`sintetico, in un altro articolo, Idem, Per una lettura teologica di Michelangelo, in 
« Protestantesimo », XLIV (1989), pp. 2-16 , e specialmente p.8 . 
4 R.DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma, Bari 1978, pp. 8; come incondivisibile appare la sua 
lettura del movimento degli spirituali : « Per lei (Vittoria Colonna), come per i controriformisti radicali, 
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Delle opere realizzate da Michelangelo direttamente per la Colonna e ricordate anche 
dai biografi, ci sono rimasti due disegni, una Pieta` (Boston, Isabella Stewart Gardner 
Museum)  (Fig. 1) e una Crocefissione (London, British Museum) (Fig. 4); una terza, la 
Samaritana al pozzo, ci e` nota solo attraverso disegni e incisioni. Opere tutte non 
datate, ma collocate dalla critica generalmente fra 1538-41, e al piu` tardi fra 1545/46, 
sulla base della loro menzione in alcune lettere fra Michelangelo e la Colonna, 
ugualmente non datate e variamente ascritte al periodo 1538-1546 oppure su base 
stilistica5. Si tratta di tre soggetti religiosi legati alla figura di Cristo, e segnatamente, i 
primi due, al ciclo della Passione. Sappiamo che la Colonna da parte sua regalo` intorno 
al Quaranta una sua raccolta di 103 sonetti spirituali a Michelangelo.6 

 
1. Il disegno della Pietà per Vittoria Colonna. 
 
Un disegno di Pieta` (Fig. 1) e` l`unico ricordato da Vasari nel 1550 :  « Ha meritato 

ancora Michele Agnolo che la divina Marchesa di Pescara gli scriva et opere faccia di 
lui cantando ; et egli a lei un bellissimo disegno d`una Pieta` mando`, da lei chiestoli. 
Onde non pensi mai penna, o per lettere scritte o per disegno, da altri meglio che da lui 
essere adoperata ; et il simile qualsivoglia altro stile o disegnatoio.»7 

Condivi, poco dopo, conferma che l`opera fu fatta su richiesta della Colonna e ce ne 
fornisce anche una piu` ampia e dettagliata descrizione, ma tace circa la sua natura 
tecnica: «  (…) fece a requisizione di questa signora [V.C.] un Cristo ignudo, quando e` 
tolto di croce, il quale, come corpo morto abbandonato, cascherebbe a` piedi della sua 
santissima Madre, se da due agnoletti non fosse sostenuto a braccia. Ma ella, sotto la 
croce stando a sedere con volto lacrimoso e dolente, alza al cielo ambe le mani a braccia 
aperte, con cotal detto, che nel troncon della croce scritto si legge : « Non vi si pensa, 
quanto sangue costa ! ». La croce e` simile a quella che da` Bianchi, nel tempo della 
morìa del trecento quarantotto, era portata in processione, che fu poi posta nella chiesa 
di santa Croce di Firenze. »8 

                                                                                                             
eredi dei piagnoni, la pittura religiosa ideale era fiamminga. Michelangelo, in un colloquio con lei, 
dissentì recisamente e rifiuto` di identificare fiamminghi con primitivi e primitivi con religiosi. L`indagine 
sul concetto di devozione nel circolo della marchesana puo` dar ragione dell`opposizione di molti suoi 
membri al Giudizio vaticano.  
Questi cosiddetti « spirituali » erano gretti ; se fossero prevalsi contro il sanguigno e intollerante Paolo IV, 
avrebbero dato alla Chiesa una svolta ancora piu` devastatrice delle liberta` fondamentali dell`uomo. La 
poetessa espose a Michelangelo idee reazionarie anche verso la cultura classica, quando gli propose di 
trasformare in convento il Tempio del Sole. L` ironia dell`artista fu talmente chiara da essere subito 
recepita. Ella ignorava anche la tradizione liturgico-iconografica cattolica, che si era appropriato i 
profondi significati del culto solare, e che portera` lo Stradano a identificare il Cristo della Minerva di 
Michelangelo nel Sol iustitiae ». (ivi, pp.8-9) ; si vedano però in proposito le puntualizzazioni gia` 
apportate dalla Calì (M.CALÌ, Da Michelangelo all`Escorial, Torino 1980, pp. 48-49). 
5 Le lettere della Colonna, oltre che nel Carteggio, furono ripubblicate dal Frey fra gli apparati critici in 
appendice ai sonetti di Michelangelo, spesso con diversa datazione (C.FREY, Die Dichtungen des 
Michelagniolo Buonarroti, Zweite Auflage, Berlin 1964, pp. 533-535 ). 
6 Sulla raccolta di sonetti posseduta da Michelangelo cfr. C.DIONISOTTI, Appunti sul Bembo e Vittoria 
Colonna, [1981] ora in C.DIONISOTTI, Scritti sul Bembo, a cura di Claudio Vela, Torino 2002, p. 134 ; 
p. 138. 
7 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, curata e commentata da Paola 
Barocchi, in 5 voll., Milano Napoli 1962, vol. I, pp. 120-121 . 
8 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, a cura di Giovanni Nencioni con saggi di M.Hirst e 
C.Elam, Firenze 1998, p. 61. 
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Michelangelo aveva gia` realizzato negli anni giovanili una Pietà in scultura (Roma, 
San Pietro, 1497 c.a-1500)9. Il committente dell`opera, il cardinale francese Jean de 
Bilhères-Lagraulas, aveva voluto infatti per la sua cappella mortuaria un`immagine a lui 
familiare, la Madonna con in grembo il Cristo morto appena deposto dalla croce, il 
Vesperbild, nata probabilmente nella letteratura visionaria dei conventi femminili della 
Germania10. Un tema «devozionale » o Andachtsbild usato come momento di 
contemplazione religiosa nelle prime ore malinconiche del calar della sera, ai vespri 
appunto.11 E forse, sullo stesso soggetto, sarebbe tornato poco dopo anche in un 
dipinto12. 

Il disegno di Pieta` giunto sino a noi (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum) 
(Fig. 1), un originale dubitato solo da Berenson, presenta in primo piano il Cristo nudo, 
coperto soltanto da un leggero perizoma, adagiato sotto la croce fra le ampie gambe 
della Vergine13. La figura del Cristo e` sorretta lateralmente da due angioletti, senza ali, 

                                      
9 C.DE TOLNAY, Michelangelo.1. Youth, Princeton MCMXLVII, pp. 145-150. 
10 Sulle origini “nordiche’ del tema della Pieta` o Vesperbild, in scultura, alla fine del XIV secolo tra 
Germania e Francia ma presto diffusa anche nei Paesi Bassi, e` ancora oggi aperta la discussione, per la 
quale si veda ora J.E.ZIEGLER, Sculpture of compassion, The Pieta` and the Beguines in the Southern 
Low Countries c. 1300-c.1600, Institut Historique Belge de Rome, Bruxelles-Rome 1992, specialmente 
pp. 25-51, con ampia discussione e rinvio bibliografico; cfr. anche voce Vesperbild in Lexikon der 
Christlichen Ikonographie, vol. IV (1972) Rome-Freiburg-Basel-Wien; per la presenza di sculture di 
Pieta` tedesche in Italia si rimanda invece allo studio di W.KÖRTE, Deutsche Vesperbilder in Italien, in 
“Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte”, I (1937), Leipzig pp. 1-138; sulla Pietà di San Pietro in 
Vaticano cfr. anche M.HIRST, The Artist in Rome 1496-1501, in . M.HIRST-J.DUNKERTON, The 
Young Michelangelo,  London 1994, pp. 47-55. 
11 Usiamo qui il termine Andachtsbild nel senso conferitogli da Panofsky  nella sua analisi sull` « Imago 
Pietatis » dipinta, ossia di immagine di devozione ne` narrativa nè di culto (ieratica), ma capace di indurre 
alla meditazione l`osservatore (E.PANOFSKY, “Imago Pietatis”. Ein Beitrag zur Typengeschichte des 
“Schmerzensmanns”und der “Maria Mediatrix”, in “Festschrift für Max J. Friedländer zum 60. 
Geburtstag”, Leipzig 1927, pp. 261-308); per il posto assegnato a Panofsky e al suo concetto di 
Andachtsbild negli studi iconologici cfr. S.RINGBOM, Icon to narrative,  Doornspijk 1984 (II ed), Types 
of Half-Length Devotional Images, pp. 52-58; e piu` recentemente la posizione di Belting su entrambi 
(H.BELTING, Das Bild und sein Publikum im Mittelalter,[1981] trad.it., L`arte e il suo pubblico,  
Bologna 1986, pp. 47-72). 
12 Se e` suo il Seppellimento di Londra, la cui attribuzione resta dubbia; sul dipinto si rinvia a M.HIRST-
J.DUNKERTON, The Young Michelangelo, op. cit., pp. 57-71; e pp. 107-133, la sua provenienza dalla 
Galleria Borghese dove figurava negli inventari piu`antichi come opera di Michelangelo, e` uno degli 
elementi fondanti per l`attribuzione (cfr. F.ZERI, Il Maestro della Madonna di Manchester, in 
“Paragone”, 43 (1953), luglio, pp. 15-27; P. DELLA PERGOLA, La Madonna di Manchester nella 
Galleria Borghese, “Paragone”, 51 (1954), marzo, pp. 47-48). 
13 Sul disegno cfr. : C.DE TOLNAY, Werk und Weltbild des Michelangelo, Zürich 1949, p. 70 ; Idem , 
Michelangelo`s Pieta`composition for Vittoria Colonna, in ”Record of the Art Museum Princeton 
University” , XII (1953), 2, pp. 44-62 con un dettagliato elenco delle sue numerose repliche dipinte, a 
bassorilievo e a stampa ; Idem, Michelangelo. The final period, V, Princeton MCMLX, p. 60; pp. 194-
195, n. 197 p. 159; A.PERRIG, Michelangelo Buonarrotis Letzte Pieta`-Idee. Ein Beitrag zur 
Erforschung seines Alterswerkes, Diss. Phil., Winterthur Ziegler 1960; F.HARTT, The Drawings of 
Michelangelo, London 1971, n. 455 pp. 322-324; C.DE TOLNAY, Corpus dei disegni di Michelangelo, 4 
voll., Novara 1975-1980, vol. III (1978) n. 426 pp. 76-78 (da adesso in poi abbreviato Corpus ), 
M.HIRST, Michelangelo and his Drawings, New Haven-London, 1988 (trad. It :Michelangelo, I disegni, 
di Giovanna Casadei e Ornella Francisci Osti, Torino 1993, pp. 160-161); G.W.KAMP, Die Pieta 
Michelangelos für Vittoria Colonna in den Redaktionen Marcello Venustis, in Marcello Venusti Religiöse 
Kunst in Umfeld Michelangelos, Egelsbach-Köln-New York 1993, pp. 35-43; P.JOANNIDES, 
Michelangelo and his Influence. Drawings from Windsor, Washington 1996, n. 92; A.NAGEL, Gifts for 
Michelangelo and Vittoria Colonna, in “The Art Bulletin”, LXXIX (1997), pp. 647-668; S.FERINO 
PAGDEN, Zu Michelangelos Zeichnumgen Für Vittoria, in S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria 
Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, catalogo della mostra (Vienna, Kunsthistorisches Museum, 
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come e` nella tradizione figurativa michelangiolesca, e molto simili ai genietti classici 
che Michelangelo disegna dai tempi della volta della Sistina in poi. Il suo corpo reca 
appena accennati i segni del martirio subìto (i fori lasciati dai chiodi sulle mani e sui 
piedi), ed e`, nonostante questi, intatto e di una bellezza ancora molto classica. Esso 
rivela infatti i tratti inconfondibili dell`anatomia di Michelangelo : nelle potenti fasce 
muscolari delle braccia, ancora gonfie per lo sforzo sostenuto nella tensione della 
crocefissione, nel largo torace, nel costato e nel ventre, rientrato per la sospensione 
all`altezza delle ultime costole, e giu` fino alle gambe. Non il corpo martoriato di un 
uomo morto e` qui raffigurato, ma lo strazio appena sopportato da un corpo vivo, non 
molto diverso da quello che figura anche nel disegno della Crocefissione. Un corpo che 
rappresenta mirabilmente il processo di umanazione del Dio fatto uomo.14 

La Vergine, compositivamente imponente, e` solida come una matrona romana. Sul 
suo corpo e` regolata e impostata tutta la composizione : essa si allinea lungo l`asse 
verticale della croce e con le braccia riprende quello orizzontale, oggi non piu` visibile 
per il taglio da cui sarebbe stato deturpato il foglio15. Guarda verso il cielo con volto 
rassegnato e un`espressione che e` insieme di preghiera e di sottomissione. Porta 
impressa sulla fascia che adorna il vestito, all`altezza del petto, una testa di cherubino, 
elemento che adornava gia` la fronte della Madonna del Tondo Pitti, un bassorilievo di 
eta` giovanile (Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 1505 c.a), presagio e 
consapevolezza del futuro tragico che l`attende16. Qui pero`, diversamente, la tragedia si 
e` gia` consumata e il destino tragico previsto si e` fatto realta`. Forte della sua 
rassegnazione e del suo dolore la Vergine alza gli occhi al cielo quasi dicesse: « E` fatta 
la tua volonta` ». Dietro al suo capo, sul braccio lungo della croce, Michelangelo ha 
voluto apporre un verso di Dante : « Non vi si pensa quanto sangue costa » (Paradiso, 
XXIX ), un`invettiva del sommo poeta contro i teologi, accusati di alterare il significato 
                                                                                                             
Gemäldegalerie, 25 febbraio- 25 maggio 1997), Genève 1997, paragrafo I nota, pp. 445-451; A.NAGEL, 
Michelangelo and the Reform of Art, Cambridge 2000, pp. 163-168; V.ROMANI, Vittoria Colonna e 
Michelangelo in P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo, catalogo della mostra 
(Firenze, Casa Buonarroti, 24 maggio- 12 settembre 2005), Firenze 2005, pp. 151-155.  
14 Per l`analisi del termine umanazione nel contesto teologico per indicare il farsi uomo del Cristo nella 
cultura rinascimentale e dei suoi effetti nelle arti figurative si rinvia a L.STEINBERG, La sessualità di 
Cristo, Milano 1986, nota 6 p. 9, e per l` analisi che coinvolge anche il Cristo portacroce di Michelangelo 
pp. 9 -24 e excursus pp. 141- 143. 
15 Va ricordato che non e` del tutto chiaro come terminasse la croce della Pieta` di Michelangelo, come 
osservava gia` De Tolnay (C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., pp. 60-61) ; nuovi 
argomenti a favore di una terminazione a forcella (Galbekreuzen) sul tipo di quella dei Flagellanti 
raffigurata nella cronica del lucchese Giovanni Sercambi sono stati apportati di recente da Kamp 
(G.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., pp. 38-40); le due incisioni di poco posteriore del Bonasone (1546) 
(Fig. 2) e del Beatrizet (1547) ripropongono entrambe la terminazione a forcella (per l`incisione di 
Bonasone si rimanda a S.MASSARI, Giulio Bonasone, Roma 1983, vol. I, pp. 70-71; per quella di 
Beatrizet invece The Illustrated Bartsch, vol. 29 gia` vol. 15 (part 2) Italian Masters of the sixteenth 
century, ed. S.Boorsch, New York 1982, p. 268, cat. 25 (251)) e nello stesso modo la presenta il disegno 
di Haarlem, una sua copia molto fedele attribuita a Marcello Venusti, per la quale si rimanda piu`avanti 
nel testo (Fig. 16). 
16 Il motivo, secondo De Tolnay, sarebbe derivato a Michelangelo dalla Madonna di Donatello dell`altare 
del Santo di Padova, che infatti lo reca impresso sia sulla fronte, a mo`di corona, che sul vestito, 
all`altezza del petto (C.DE TOLNAY, Michelangelo I: The youth of Michelangelo, vol. I, Princeton 
MCMXLVII ( II ed.), p. 160); su questo emblema analizzato nel contesto della piu` tarda Pieta` 
fiorentina, con un accenno anche al suo uso tanto nel disegno per la Colonna che nelle altre Madonne di 
Michelangelo, si sofferma a lungo l`analisi di Arkin, secondo il quale esso denoterebbe la sofferenza della 
Vergine, della madre per la quale il Cristo morto sarebbe ancora il bambino tenuto sulle gambe da piccolo 
(cfr. M.ARKIN, « One of the Marys… » : An Interdisciplinary Analysis of Michelangelo`s Florentine 
Pieta`, ‘The Art Bulletin’, LXXIX (1997), pp.493-517, e specialmente pp. 501-502). 
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delle Sacre Scritture17. Dante additava al cristiano, con questi versi, l`esempio di Cristo, 
le cui sofferenze erano state fondamentali per diffondere la parola di Dio e con esso una 
religiosita` vissuta nel calore della fede piu` che nell`astrattezza della dottrina. Il 
richiamo proprio a quei versi, nel braccio della croce da parte di Michelangelo, come e` 
noto suo grande estimatore, non puo` non avere un significato preciso. Esso assume 
chiaramente il tono di un monito e rinvia ad una religiosita` fortemente Cristologica, una 
sottolineatura dell`importanza del sacrificio di Cristo e del sangue da lui versato sulla 
croce come strada piu` sicura verso il processo di salvazione che non le sacre scritture. E 
a noi sembra che la stessa idea, della « dotta ignoranza », sia anche alla base di un 
sonetto fra i piu` significativi delle Rime Spirituali  della Colonna : 

 « Il Sol, che i raggi Suoi fra noi comparte,/ sempre con non men pia che giusta 
voglia/ne veste di virtu`, di vizi spoglia,/ solo per Sua merce`, non per nostra arte./ Che 
giova il volger di cotante carte ? /Preghiamo Lui che d`ogni error ne scioglia,/ che` 
quanto l`alma in se stessa s`invoglia/ tanto dal vero suo lume si parte./ L`occhio 
sinistro chiuso, il destro aperto,/ l`ale de la speranza e de la fede/ fan volar alto 
l`amorosa mente ;/per verace umilta` si rende certo/ de` sacri detti, anzi col cor li sente/ 
colui che poco studia e molto crede ».18 

Quegli stessi versi di Dante sono ripresi, significativamente, negli stessi anni anche 
da Ochino, nella IX predica veneziana, composta nel 1539, come ci ha ricordato Campi, 
«  per prendere posizione sull`ardente problema filosofico – teologico del rapporto tra la 
creazione e la redenzione » 19. 

Dei due angioletti che affiancano e sorreggono il Cristo, quello alla sua destra, 
disposto frontalmente, richiama ancora, nella posizione frontale della gamba dritta, 
quella dell`angelo della giovanile Madonna della Scala, (Firenze, Casa Buonarroti), ma 
migliorata : di essa, piu` slanciata, e` mostrato adesso non piu` il piede scomparire sul 
gradino, ma in scorcio, una difficolta` dell`arte perfezionata con gli anni, e che 
testimonia che Michelangelo rielaboro` per tutta la vita temi compositivi che gli furono 
particolarmente cari20. La loro presenza, come e` stato giustamente rilevato dalla critica, 
rende questa Pieta` alquanto diversa dalla tradizione figurativa21. Piuttosto una fusione 

                                      
17 D.ALIGHIERI, La Divina Commedia, Paradiso, a cura di Natalino Sapegno, Firenze 1981, p. 370 :” 
(...) quanto sangue (di Gesu`, e poi dei martiri) sia costato il diffondere nel mondo il seme della verità 
rivelata, e quanto sia caro a Dio percio` chi l`accetta con umilta`, “ e non si svia da quella predicando e 
leggendo “ (Buti).”; il commento di Campi a questo passaggio insisteva sul riferimento alla passione di 
Cristo piu` che dei martiri ( E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, un dialogo artistico-teologico 
ispirato da Bernardino Ochino, Torino 1994, p. 66); Nagel, piu` recentemente, e` tornato nuovamente 
sulla lettura di questa terzina sottolineando come Michelangelo avrebbe radicalizzato il suo messaggio nel 
disegno spostando il verso dalla diffusione del Vangelo al contesto della passione (A.NAGEL, 
Michelangelo and the Reform of Art, op. Cit., pp. 180 – 183). 
18 V.COLONNA, Rime, a cura di Alan Bullock, Roma-Bari 1982, n. 164, p. 167; per un`indagine sul tema 
della “dotta ignoranza” nelle rime della Colonna si rinvia adesso a U.ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s 
Blood: Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of Reform, in, “Renaissance Quarterly”, LIX 
(2006), 1, pp. 90 – 129, p. 100. 
19 “ Se tu pensassi quanto ha patuto quel dolce Christo nel proprio corpo “ (E.CAMPI, Michelangelo e 
Vittoria Colonna, op. Cit., p. 68), la predica fu data alle stampe solo nel 1541. 
20 Per la giovanile Madonna della Scala, prima espressione della forma cubica michelangiolesca, si veda 
la panetrante analisi di M.Cali` (M.CALI`, Da Michelangelo all`Escorial, Torino 1980, pp. 80- 100); per 
l`attitudine di Michelangelo a rielaborare, variati, gli stessi temi nella sua opera si rimanda a quanto 
esposto nel Terzo capitolo.  
21 E De Tolnay indicava quella della Madonna con Bambino e la Deposizione nel sepolcro con due angeli, 
richiamando la tradizione diffusa soprattutto nel nord Italia, da Donatello a Mantegna e Bellini (C.DE 
TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol. V, Princeton MCMLX, p. 62); piu` recentemente Nagel 
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di due temi iconografici , quello della Pieta` nella sua forma di Vesperbild, ma 
sensibilmente rielaborata rispetto al prototipo nordico, e quello della cosiddetta «  Angel 
Pieta` », il Cristo deposto dalla croce e sostenuto dagli Angeli, riconducibile ad una 
specifica tradizione figurativa italiana.22  Tuttavia va sottolineato che la tradizione 
figurativa fin qui richiamata, e` rappresentata da immagini quasi sempre a mezza figura, 
inclusa quella del Cristo, che compare al massimo di tre quarti per la prima volta nella 
Pieta` Correr di Antonello da Messina23. Recentemente Nagel ha ricordato fra gli 
esempi piu` vicini a Michelangelo proprio la Pieta` Puccini di Andrea del Sarto e il 
Cristo morto di Rosso Fiorentino ora a Boston, indicando in quest`ultimo « the most 
significant parallel to the Colonna Pietà ».24 Non sarà superfluo ricordare allora che 
proprio la Pieta` Puccini presentava nella sua composizione puntuali motivi 
« michelangioleschi », quali per esempio la muscolatura delle gambe del Cristo e la 
posizione dei due piedi (dall`Entombment della National Gallery di Londra, 1504 c.a) o 
la forma del braccio destro di Cristo (quasi certamente dipendente dall`Adamo della 
Sistina, 1508 c.a), come osservava Shearman; e che il Cristo « michelangiolesco » di 
Andrea del Sarto riapparisse infine nella Deposizione di Volterra del Rosso (1521)25. 
Ora non c`e` dubbio che tale tradizione figurativa, proprio perche` toscana, fosse ben 
nota all`artista, tuttavia appare evidente che tutti i possibili richiami alla serie delle Pietà 
precedenti (che pure potrebbero ancora arricchirsi), non costituiscono niente di piu` di 
un quadro di riferimento all`interno del quale si distacca, per innovazione dei singoli 
motivi, la composizione della Pieta` Colonna di Michelangelo. 

Del tutto diversa appare infatti la costruzione dell`immagine nel disegno della Pieta`, 
dove il motivo delle braccia aperte di Cristo, come a sorreggere un giogo, (cosi` come il 
basamento sotto i piedi della Vergine), e` preso a prestito direttamente da un precedente 

                                                                                                             
ha sottolineato la derivazione di questa Pieta` dalla tradizione iconografica del Man of Sorrow o imago 
pietatis  (A.NAGEL, Gifts for Michelangelo and Vittoria Colonna, op. cit., p. 661). 
22 La Pieta` con gli Angeli appare per prima nel coro di Giovanni Pisano, ora a Berlino, per ricorrere 
ancora nella predella in marmo di Tommaso Pisano nel San Franceso di Pisa e infine nell`altare del Santo 
a Padova di Donatello, da dove ebbe una larga diffusione soprattutto nella pittura veneta, e segnatamente 
nell`opera di Giovanni Bellini, l`artista che piu` si e` confrontato con questo tema, dal Cristo morto 
sorretto da quattro Angeli di Rimini alla Pieta`con due Angeli ora a Berlino, l`ultimo della serie. Per il 
tema della “Angel Pieta`” o “Man of Sorrow with Angels”, si rimanda a S.RINGBOM, Icon to narrative, 
op. cit., p. 68; per il rilievo di Giovanni Pisano ora a Berlino nella tradizione figurativa del Cristo morto, 
H.BELTING, L`arte e il suo pubblico, op. cit., pp. 73-102 ; per il tema della Pieta`con Angeli nella 
pittura di Giovanni Bellini, in relazione anche alla coeva trattazione in Antonello da Messina, cfr. invece 
H.BELTING, Giovanni Bellini. La Pieta`, Modena 1996, in particolare, Variazioni su un tema :Antonello 
e Giovanni Bellini nel 1475, pp. 53-63 . 
23 E` proprio attraverso Antonello che il tema del Cristo morto sorretto dagli Angeli sarebbe stato 
introdotto in Toscana da Luca Signorelli, che lo elabora nella sua Pieta`di Cortona (1510 c.a) presentando 
il Cristo a figura intera seduto sul sepolcro e aggiungendovi le figure di Santi. A questa composizione si 
richiamava quasi certamente la scomparsa Pieta` Puccini di Andrea del Sarto, che condivideva con quella 
di Cortona il Cristo a figura intera e gli Angeli adolescenti, nella loro duplice funzione di sostenere e 
affiancare il corpo sul sepolcro. Per l`introduzione del tema della Pieta`con gli Angeli nella tradizione 
figurativa toscana si rinvia a J. SHEARMAN, Andrea del Sarto, 2 voll, Oxford 1965, vol. I, ill. 46a e vol. 
II pp. 229-230, N. 41. 
24 A.NAGEL, Gifts for Michelangelo and Vittoria Colonna, op. cit., p. 661 nota 63. 
25 J. SHEARMAN, Andrea del Sarto, op. cit. p. 229; sull`Entombment di Londra cfr. nota 12; su Rosso 
Fiorentino cfr. D.FRANKLIN, New Documents for Rosso Fiorentino, in “The Burlington Magazine”, 
CXXXI (1989), Document 5, pp. 817-827, citaz. p. 827 e piu` recentemente Idem, Rosso in Italy, New 
Haven-London 1994. 
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disegno di tema classico per Tommaso dei Cavalieri, dal Baccanale di putti ( Windsor 
Castle, 1533-1534 c.a).26 

La Vergine e` posta sotto la croce, come per esempio nella gia` menzionata Pieta` 
Puccini di Andrea del Sarto, ma l`attitudine delle braccia e delle mani ricorda quella 
della Pieta`di Iacopo del Sellaio, solo un ricordo appunto perche` diversamente da 
quella tiene le palme rivolte verso l`alto27.  

Cristo compare a figura intera ed e` indubbio che il prototipo noto a Michelangelo 
fossero le Pieta`di Luca Signorelli, tanto quella gia` indicata di Cortona (cui va aggiunta 
il Compianto sul Cristo morto del Museo Diocesano della stessa citta`) che quella ad 
affresco (Orvieto, cappella di San Brizio). Eppure quanta diversità in quel Cristo che 
sembra risalire il corpo materno per collocarvisi in posizione verticale ! 

Infatti la Pieta` per Vittoria Colonna e` difficilmente riconducibile ad un tipo 
iconografico fisso perche` costituisce il punto di arrivo di una profonda riflessione di 
Michelangelo sul tema del compianto del Cristo morto, iniziata forse con il foglio della 
Deposizione del Teylers Museum di Haarlem, e sviluppata attraverso una lunga serie di 
disegni. Esso sarebbe stato preparato infatti da almeno tre schizzi su analoghi soggetti: 
la Lamentazione del Louvre, quella di Vienna e quella del Musée Bonnat di Bayonne.28 
La Lamentazione essendo ancora un compianto del Cristo morto, un tema sviluppatosi 
per accrescimento dal « Man of Sorrow » e da poco « umanizzato » nella bottega 
veneziana di Giovanni Bellini.29 Una riflessione che a nostro avviso continua fino alle 
                                      
26 Corpus, op. cit., vol.II (1976), n. 338 p. 106; E.PANOFSKY, The neo-platonic movement and 
Michelangelo in Studies in iconology : humanistic themes in the art of the Renaissance, [1939]; (trad.it. 
Studi di Iconologia di Renato Pedio, Torino 1975, pp. 236-319, cit. pp. 308 – 310); A.NAGEL, 
Observations on Michelangelo`s Late Pieta`drawings and sculpture, in “Zeitschrift für 
Kunstgeschichte “, 59 (1996 ), pp. 548-72, e specialmente pp. 554-563. 
27 Per la Pieta` di Iacopo del Sellaio cfr. C.BASKINS, Iacopo del Sellaio`s « Pietà »in S. Frediano, in 
“The Burlington Magazine”, CXXXI(1989), III, pp.474-479; suggestiva ci sembra l`ipotesi avanzata di 
recente sulla possibile derivazione a Michelangelo di questo motivo da una pittura delle catacombe 
romane (K.HERRMANN FIORE, Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del 
poema di Dante, in Michelangelo e Dante, catalogo della mostra (Torre de Passeri (PE), 30 settembre-30 
novembre 1995), Milano 1995, p.100); conviene pero` ricordare che il gesto delle mani aperte con le 
palme rivolte verso l`alto trattando di argomenti sacri era stato nel Quattrocento consigliato dai predicatori 
come segno di rispetto e preghiera e come tale il gesto era stato adottato anche dai pittori nelle loro opere, 
come ha da tempo dimostrato Baxandall in un suo fondamentale studio, indicandone un esempio 
significativo in pittura in uno degli affreschi di Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze, un 
precedente sicuramente piu` vicino ed accessibile a Michelangelo che non forse la pittura delle catacombe 
(M. BAXANDALL, Pitture ed esperienze sociali nell`Italia del Quattrocento, Torino 2001, pp.73-74 e 
nota 33 p.101). Su questo gesto della Vergine, inteso come espressione melodrammatica dell`emozione 
della Vergine nella Pietà, con forti implicazioni di natura teologica innovativa e “scelta enigmatica” di 
Michelangelo ha insistito adesso l`analisi della Roman D`Elia (U.ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s 
Blood: Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of Reform, op. Cit., pp. 115 -116). 
28 A.NAGEL, Observations on Michelangelo`s late Pieta` drawings and sculpture, in “Zeitschrift für 
Kunstgeschichte “, 59 (96 ), n.4, pp. 548-72, e specialmente pp. 554-563; Nagel pone nella sua analisi il 
disegno della Deposizione di Haarlem all`inizio di questa serie e percio` ne anticipa la datazione ai primi 
anni Trenta anzichè alla fine, 1536-1540, come lo riteneva invece De Tolnay (C.DE TOLNAY, 
Michelangelo. The final period, op. cit., n. 241, p. 217 ill. 214). 
29 La Lamentazione e` un tema che si sviluppa per acrescimento della Pietà intesa come « imago 
pietatis »o « Man of Sorrow », l`immagine del Cristo deposto dalla croce, a mezza figura, di cui il 
prototipo impropriamente fu a lungo ritenuto il mosaico di S. Croce in Gerusalemme, un`icona 
costantinopolitana del 1300 circa ma giunta in Italia non prima del 1380. All`interno della tradizione 
italiana e piu`precisamente nella cerchia di Simone Martini, il Cristo si arricchi` prima della figura della 
Vergine addolorata, la « Virgo doloris », e poi della figura del San Giovanni , dando luogo alle molteplici 
varianti del tema dell`uomo di dolore accompagnato da figure che l`assistono sotto la croce, e viene 
umanizzato poi nella bottega dei Bellini non senza il contributo di Andrea Mantegna, sfociando nelle 
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Pieta`in scultura e dalla quale emerge in modo abbastanza significativo l`abbandono del 
tipo iconografico consolidato della Pieta`, nella sua forma di Vesperbild, profondamente 
incentrato sulla devozione mariana, per un vistoso spostamento di attenzione invece 
sulla figura del Cristo30. 
Sia De Tolnay che Perrig sottolinearono la novita` iconografica introdotta da 
Michelangelo nell`affrontare il tema della Pieta`, rappresentata dal fatto che la madre 
non guarda piu` il figlio come faceva nell`opera giovanile, ma alza gli occhi al cielo 
cercando il suo interlocutore in Dio. Piu` divisi apparvero invece nell`interpretazione 
teologica del disegno . Se il primo vi vide la rappresentazione della dottrina protestante 
della giustificazione per fede, il secondo la raffigurazione del mistero della redenzione 
operata da Cristo, ma con la mediazione di Maria31. In ogni caso i due critici furono 
concordi nel ritenere il disegno espressione della crisi religiosa degli anni quaranta del 
secolo, e piu` da vicino, dell`eclettismo dottrinale del valdesianesimo. L`analisi di 
Campi, condotta sul disegno di Michelangelo e sulla nona predica veneziana dell` 
Ochino, ha suggerito che il disegno, sia per la presenza degli angeli che per la citazione 
dantesca apposta nel tronco della croce, sia una traduzione figurativa di un preciso tema 
teologico : quello del rapporto fra creazione e redenzione32. 

Campi ha sostenuto che le novita` iconografiche dei due disegni per la Colonna, 
sarebbero impensabili senza quel fervore di rinnovamento teologico che caratterizza il 
dibattito religioso alla meta` degli anni Trenta del Cinquecento. La « cristologia » e la 
«mariologia » che si ritrova nelle prediche di Ochino degli anni 1537 - 1542, ritorna con 
analoga centralita`, a volte addirittura con lo stesso linguaggio, nell`opera poetica 

                                                                                                             
veneziane Lamentazioni da una parte e nelle nordiche Deposizioni dalla Croce dall`altra. Per l`analisi 
dettagliata dell`evoluzione di questo tema, nella duplice tradizione figurativa italiana e fiamminga, si 
rinvia all`ampia trattazione in S.RINGBOM, Icon to narrative, op. cit., in particolare capitolo III :From 
the Man of Sorrow to the Deposition , con ampia bibliografia ; per l`analisi dell`imago pietatis o Man of 
Sorrow, oltre al testo gia`citato di Ringbom, pp. 66-68, cfr. anche H.BELTING, L`arte e il suo pubblico, 
op. cit., pp. 73-102 e soprattutto l`ottimo excursus storico che l`accompagna, “Pietas” ed  “imago 
pietatis”. L`immagine nelle descrizioni e nelle iscrizioni storiche, pp. 215-220.  
Sulla « Lamentazione » quale tema iconografico della tradizione figurativa italiana e i suoi sviluppi nella 
bottega di Giovanni Bellini cfr. bibliografia come in nota 22. 
30Una conclusione piu`volte sostenuta da Nagel (da ultimo in A.NAGEL, Michelangelo and the Reform of 
Art, op. cit., pp. 179-187) e che ci sentiamo di sottoscrivere. 
31 C.DE TOLNAY, Michelangelo`s Pieta`composition for Vittoria Colonna, op. cit., p. 62:”Since the 
sacrifice of Christ is the focal point of the belief of justification by faith alone, it is probable that 
Michelangelo now put the body of Christ in the center to create a plastic equivalent of this doctrine: 
“ O carne, o sangue, o legnio, o doglia strema/Giusto per vo` si facci el mio peccato ”; cfr.anche C.DE 
TOLNAY, Werk und Weltbild des Michelangelo, op. cit., p. 76 ; A.PERRIG, Michelangelo Buonarrotis 
letzte Pieta`-Idee, op. cit., p. 31 ; e sulle due interpretazioni le acute osservazioni del Campi (E.CAMPI, 
Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit., p. 16). 
32 CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit., p. 71 : “ Senza illudermi di apportare alcuna 
rivoluzione nella critica michelangiolesca, mi sembra che, se si guarda a tutti gli elementi della 
composizione, quindi senza negligere gli angeli, sia possibile scorgere in essa il nesso tra creazione e 
redenzione.(...) Invece proprio quella specie di ideogramma verbale che e` la citazione dantesca apposta 
sul tronco della croce – e soprattutto il contesto del canto XXIX del Paradiso dal quale e` tratta – avrebbe 
dovuto far pensare che, lungi dall`essere stati concepiti come innocue comparse, gli angeli assolvono ad 
un `eminente funzione teologica, sono l`emblema della creazione buona, quale usci` ai primordi dalle 
mani del Creatore. La loro presenza accanto al corpo morto di Cristo conferisce a quella morte espiatrice, 
e di riflesso alla composizione, una prospettiva universalistica che giammai la solitaria apparizione della 
creatura Maria avrebbe potuto esprimere. Insieme, viceversa, riflettono il carattere realistico della 
comprensione evangelica della redenzione“. Che il disegno proponesse una tradizionale rappresentazione 
del tema era stata invece la conclusione, di poco anteriore, di Kamp (W.KAMP, Marcello Venusti, op. 
cit., p. 41). 
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religiosa della Colonna, e trova corrispondenza nei sonetti di Michelangelo e nelle opere 
eseguite per la Marchesa. Difficile percio` non sottoscrivere le sue conclusioni. 33 

Merito degli studi storici degli ultimi decenni se quella nebulosa che generalmente e` 
stata raggruppata sotto il termine di valdesianesimo sia stata scomposta in un profilo dai 
contorni meglio definiti che ha permesso di individuare la posizione dottrinale del 
« Beneficio di Cristo » all`interno di essa, propria del gruppo degli « spirituali » del 
Cardinal Pole, cui tanto la Colonna che Ochino appartennero e alla luce della quale, 
ricevono maggiore chiarezza tanto questa Pieta` che la Crocifissione di Michelangelo.  

A questo disegno della Pieta` la critica riferisce generalmente una delle sette lettere 
della Colonna a Michelangelo : « Li effetti vostri excitano a forza il giuditio di chi li 
guarda et per vederne piu` exsperientia parlai de accrescer bonta` alle cose perfette. Et 
ho visto che omnia possibilia sunt credenti . Io ebbi grandissima fede in Dio che vi dessi 
una gratia soprannaturale a far questo Christo : poi il viddi sì mirabile che supero` in 
tutti i modi ogni mia expettatione : poi facta animosa dalli miraculi vostri, desiderai 
quello che hora maravegliosamente vedo adempito, cioe` che sta da ogni parte in summa 
perfectione, et non se potria desiderar piu`, nè gionger a desiderar tanto. Et ve dico che 
mi alegro molto che l`angelo da man destra sia assai piu` bello, perche` il Michele 
ponera` voi Michel Angelo alla destra del Signore nel dì novissimo. Et in quel mezzo io 
non so come servirvi in altro che in pregarne questo dolce Christo, che sì bene et 
perfettamente havete depinto, et pregar voi me comandiate come cosa vostra in tutto et 
per tutto. »34 Questa lettera veniva dai curatori del Carteggio ascritta al 1539-40 e dal 
Frey, dubitativamente, al 1538 (?)- 41 o 1545-4635. 

Nella descrizione del disegno data dalla Colonna nella sua lettera colpisce subito 
pero` la mancanza di qualsiasi menzione dell`immagine della Vergine, che pure occupa 
un posto molto importante nel disegno il che aveva fornito giusto motivo al De Tolnay 
di dubitare che essa effettivamente si riferisse proprio a questo disegno36. Tale silenzio 
e` stato spiegato dal Campi come una precisa presa di posizione teologica, comune sia 
alla Colonna che all`Ochino, rispetto al ruolo assunto dalla Vergine nel processo di 
                                      
33 « Al termine di questo lungo esame dei testi dell`Ochino, della Colonna e di Michelangelo, di cui 
e`innegabile l`intima comunanza spirituale, una conclusione s`impone con forza irresistibile : sarebbe un 
solenne abbaglio ragguagliare il loro pensiero alla medievale pietà della Passione. Sia pure con tutte le 
dovute cautele, e tenendo conto di tutto il forte retaggio ortodosso che e` passato nelle loro vite, crediamo 
di aver dimostrato che essi esprimono una nuova concezione teologica della persona e dell`opera di 
Cristo, nonchè di Maria. Si tratta anzi di una concezione segnata da precisi orientamenti e specifiche 
tematiche del riformismo evangelico valdesiano. Non tenerne conto, o sottovalutarne l`importanza, 
significherebbe sottrarre alle loro opere il giusto Sitz im Leben storico-teologico. » (E.CAMPI, 
Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit., p. 77). 
34 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXXIV (1539-40), Vittoria Colonna in Roma a 
Michelangelo in Roma, p. 209. 
35 C.FREY, Die Dichtungen Des Michelagniolo Buonarroti, op. cit., p. 534, n. 110. 
36 De Tolnay osservo` che questa lettera potrebbe riferirsi anche all`altro disegno, quello con la 
Crocefissione (C.DE TOLNAY, Michelangelo`s Pieta`composition for Vittoria Colonna, op. cit., p. 47, 
nota 4 e Idem, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 61), opinione condivisa da Hirst (M.HIRST, 
Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 161) ma contestata da Campi che faceva notare invece che quando si 
parla del disegno del Crocifisso lo si indica esplicitamente con questo termine nelle altre lettere 
(E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit., p. 75 nota 171) richiamandosi all` analoga 
riflessione già fatta dai curatori del Carteggio (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., p. 209); a 
noi sembra in verita` che nel linguaggio contemporaneo tale uso non sia cosi` rigoroso perche` il cardinal 
Gonzaga, nella sua lettera al vescovo di Fano citata piu` avanti, usa l`espressione “immagine di Christo” 
per intendere una Crocefissione, e pertanto condivisibile il dubbio gia` avanzato da De Tolnay che questa 
lettera della Colonna possa essere riferita in verita anche all`altra opera, alla Crocefissione, invece che alla 
Pietà. 
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salvazione. La « mariologia » valdesiana ochiniana aveva ridimensionato infatti la figura 
di Maria, escludendola da ogni partecipazione alla salvezza operata da Cristo 
(soteriologia) per fare posto ad una religiosita` profondamente incentrata sull`unica 
figura di Cristo, e percio` profondamente « cristologica ». Maria, nel loro pensiero 
religioso, sarebbe stata non piu` il tramite fra l`uomo peccatore e il Cristo ma piuttosto 
l`esempio di umilta` da imitare, modello valido per ogni cristiano nell`accogliere la 
volonta` divina : « Et nota la humilta` grande di Maria, ch`ella non si offeri` accettar 
quella dignita` e quello honore de esser madre de Dio, ma disse : io son l`ancilla e la 
serva. E piamente e` da credere che la dicessi : Signor mio, io son contenta d`esser la 
serva tua e medesimamente del tuo figliuolo, al quale saro` nodrice. E son contenta di 
stringerlo e tenerlo nelle braccia mie, e patire ogni stento e fatica per allevarlo e per 
nodrirlo, a beneficio de tutti gli eletti. (…) E mi contento anchora, deposto della croce, 
haverlo nelle mie braccia e con quelli santi discepoli accompagnarlo per fino nel 
sepulchro (…) ».37 

Maria assume invece un ruolo centrale in un`altra opera della Colonna, nel Pianto 
della Marchesa di Pescara sopra la Passione di Christo o Meditatione del Venerdi` 
Santo, una « lettera-trattato » indirizzata forse all`Ochino fra 1539 e 1541, 
probabilmente in risposta alla IV predica veneziana in cui il predicatore aveva affrontato 
il motivo della contemplazione di Cristo morto e deposto dalla croce. Nel Pianto, il 
tema della « Pietà » e` al centro della meditazione della Colonna, quello stesso tema che 
avrebbe chiesto a Michelangelo di illustrare figurativamente, stando alle parole di 
Vasari : «  et egli [Michelangelo] a lei un bellissimo disegno d`una Pieta` mando`, da lei 
chiestoli ». Questo testo e` stato molto spesso invocato dalla critica negli ultimi tempi 
per delucidare il disegno. 

Un confronto fra il disegno della Pieta` di Michelangelo e il Pianto della Colonna 
pone a prima vista un problema di difficile risoluzione : non e` agevole stabilire se il 
disegno sia stato composto tenendo presente il componimento della Colonna o 
viceversa, il componimento sia stato composto contemplando il disegno ma per fortuna 
non appare necessario stabilire a chi vada questo primato, essendo di per se` 
significativa la comune attenzione sullo stesso tema religioso38. Tuttavia sussistono fra i 
due testi, a nostro avviso, al di la` della comunanza dei temi, delle significative 
differenze di « stile ».  

« El giorno del Venere et l`hora tarda me convitano a scriver del pietoso effetto di 
veder Christo morto in braccio a la Madre (…). Vedo la dolce Madre col petto colmo de 
ardentissima charita` (…) immo far del suo corpo quasi morto una sepoltura in quella 
hora . A quanto del vivo restava in lei, chè tutto era rinchiuso in Christo, parmi che `l 
dolor qual tutto il giorno era stato raccolto nel cor de la Vergine per consumar la piu` 
nobil sua parte (…) hora nel toccar el sacro Corpo de Christo se allargo` con maxima 
abondantia, et usci` per li occhi con piu` amare lacrime, et per la bocca con piu` accesi 

                                      
37 Bernardino Ochino, Seconda predica veneziana  in E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op. 
cit., p. 93; cfr. anche la quarta predica veneziana : « (…) la vergine santa fu quella che piu` perfettamente, 
e sopra ogn`altra creatura, ha contemplato Christo pendente in croce con viva fede, et a quel modo che `l 
dobiamo contemplar noi »( ivi, op. cit., p. 35). 
38 “The Pietà and the Pianto have several motifs in common: the centrality of the body of Christ, its 
enfoldment within the lap of the Virgin, the presence of the angels “who wished to assume the human 
weight”, and finally the special role given to the Virgin.“ (A.NAGEL, Michelangelo and the Reform of 
Art, op. cit., p. 185). 
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suspiri : onde el lavo` et riscaldo` de modo che parea veramente vivo. ».39 E la funzione 
della Vergine nel disegno della Pieta` non potrebbe essere definita con parole migliori ; 
essa infatti accoglie e sostiene nel suo, il corpo del figlio morto. Tuttavia, la 
compostezza di Maria nel disegno di Michelangelo si discosta alquanto dalla madre che 
versa le piu` amare lacrime descritta dalla Colonna nel Pianto. Il suo volto appare infatti 
tutto rivolto al cielo, in una espressione di rassegnazione e sottomissione alla volonta` di 
Dio che copre e contiene il dolore della madre naturale. Per Ripa, alla fine del XVI 
secolo, gli occhi al cielo sono ancora un chiaro segnale di devozione, essendo proprio 
questa una delle caratteristiche iconografiche della figura della Divozione : «  Donna 
inginocchione con gl`occhi rivolti al Cielo, e che con la destra mano tenghi un lume 
acceso. 

Divotione e` un particolare atto della volontà, che rende l`homo pronto a darsi tutto 
alla familiarità di Dio cõ affetti, e opere che pero` vie` ben mostrato col lume, e con le 
ginocchia in terra, e con gl`occhi rivolti al Cielo”.40 

La Vergine di Michelangelo e` piu` vicina al dolore composto e rassegnato con cui e` 
presentata la madre di Cristo nella predica di Ochino, una rassegnazione e umiltà 
rafforzate anche dal gesto di preghiera o ossequioso rispetto che compie con le mani. 
Una differenza che tradisce un tratto tipico dello stile di Michelangelo : la sua naturale 
resistenza a concedere eccessiva attenzione all`espressione dei sentimenti, una poetica 
maturata sullo studio della statuaria antica cui le sue raffigurazioni della Vergine non 
fecero mai eccezione.41 

Continuando la lettura del Pianto c`e` un altro passaggio interessante per il disegno 
di Michelangelo : « (…)Io penso, Padre, che la Regina del Cielo lo pianse in piu` modi, 
prima come humano, vedendo il bellissimo corpo formato de la sua propria carne tutto 
lacerato et quei capelli con tanto studio da lei conservati esserli stati cagion de 
molestia, che pieni del pretioso sangue li cascavan sul volto(…) »42. Il corpo di Cristo 
disegnato da Michelangelo per la Colonna si presenta infatti alquanto diverso da quello 
« lacerato » che figura nella descrizione della sua amica. Il Cristo del disegno, come si e` 
gia` osservato, presenta appena accennati i segni del martirio subito : i fori lasciati dai 
chiodi sui piedi e sulle mani, le ferite della flagellazione, i capelli intrisi di sangue. Per 
apparire molto piu` vicino, nella sua bellezza apollinea, agli eroi del mito pagano 
piuttosto che al Cristo martoriato della tradizione medievale che riaffiora invece nella 
visione emotiva del testo della Colonna43. Un tratto, quest`ultimo, comune alle « elegie 
                                      
39 Il componimento della Colonna e` ripubblicato ora da Campi in E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria 
Colonna, op.cit, Appendice, alle pp. 117-122; la citaz. e` a p. 117 ; sullo stesso cfr. anche A.PROSPERI, 
Zwischen Mystikern und Malern: Überlegungen zur Bilderfrage in Italien zur Zeit Vittoria Colonnas, in 
S.FERINO-PAGDEN (a cura di), Vittoria Colonna Dichterin und Muse, op. cit., pp. 283-292. 
40 C.RIPA, Iconologia, overo Descrittione di diverse Immagini cavate dall`antichità e di propria 
invenzione, In Roma, Appresso Lepido Faeÿ, MDCIII, p. 103. 
41 “ Le sue madonne, e` stato osservato, “non sono devote nè consolanti nè popolari: con loro si puo` 
conversare di Dio senza cadere nel bigottismo, e senza distrazioni mondane » ( E.CAMPI, Michelangelo e 
Vittoria Colonna, op.cit, pp. 74 -75). 
42 E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op.cit, p. 117. 
43 Non nota questa dicotomia, almeno con la descrizione iniziale del corpo di Cristo martoriato nel Pianto, 
nella sua analisi Nagel, il quale sottolinea invece, giustamente, il valore teologico cui allude il sacrificio di 
quel corpo in quanto origine di salvezza del genere umano. Michelangelo avrebbe tradotto, 
figurativamente, tale concetto presentando il corpo di Cristo privo dei segni della morte violenta : ” There 
is, in fact, very little emphasis placed on Christ`s wounds or the deadness of the body. Instead, the 
drawing throughout suggests an incipient stirring, a lifegiving energy that contrasts the deathward 
tendency. (...) Because Christ`s death is itself the source of regeneration, the process of entombment, the 
gift of death, is inseparable from the renewing of life, the giving of birth. His death is a birth, and his dead 



 63

dipinte » belliniane e che appare profondamente radicato nella tradizione figurativa 
italiana dalla seconda metà del Quattrocento in poi, attraverso Giovanni Bellini e 
Antonello da Messina, e in forte contrasto con la tradizione nordica, che prediligeva 
invece un descrittivismo naturalistico piu` portato ad indulgere sui particolari cruenti del 
martirio di Cristo e che, come e` noto, Michelangelo rifiuto` sempre, come si e` gia` 
ricordato attraverso la testimonianza dell`Hollanda44. 

La recente indagine della Roman D`Elia sul disegno della Pietà ha analogamente 
sottolineato come la raffigurazione del corpo di Cristo non cruento e privo di sangue di 
Michelangelo sia molto diversa dalla descrizione che ne da` la Colonna nel Pianto, 
rilevando piuttosto forti corrispondenze con il trattato del Beneficio45. Nel trattato, dove 
e` invocato continuamente il sacrificio di Cristo sulla croce come unico mezzo per la 
salvazione, I tormenti della passione sono infatti solo menzionati ma mai descritti con 
compiacimento. Una modalità che si ritrova anche nelle prediche di Ochino, che allo 
stesso modo chiedeva ai fedeli di andare oltre il compatimento delle sofferenze di Cristo 
sulla croce per approdare invece ad una visione intellettualizzata di virtù. Un 
atteggiamento decisamente antitetico alla religiosità di tono piu` fortemente emotivo che 
traspare dagli scritti della Colonna. 

Analoga appare invece la presenza degli angeli nel Pianto e nel disegno, il testo della 
Colonna sembra in questo caso svelare anche il significato dello sforzo fisico da essi 
sostenuto, di natura teologica « [el Padre eterno] non chiamo` gli Angeli perche` so che 
ce trovorno, anzi credo che desideravano assumere el peso umano per pianger in 
quell`atto el Signor loro, (…)  ».46 Nella composizione per la Colonna Michelangelo 
sembra concedere attenzione alla resa dello sforzo fisico compiuto dagli angeli nel 
sollevare il corpo del Cristo. Quasi a sottolineare che essi effettivamente desideravano 
assumere el peso umano per pianger in quell`atto el Signor loro, un`attitudine che 
sembrerebbe quasi dare ragione all`analisi di Campi, e al significato teologico che quella 
presenza sottintenderebbe47. 

C`e` pero` un`altra differenza importante fra il disegno di Michelangelo e i testi fin 
qui richiamati : se la mariologia, come testimoniata dalle prediche di Ochino e dalla 
lettera della Colonna, secondo l`analisi del Campi rinvierebbe ad un preciso assunto 
teologico che implica un « ridimensionamento » della figura della Vergine, diverso ci 
sembra il risultato nel disegno della Pieta`48. Sappiamo quanto l`arte di Michelangelo 

                                                                                                             
body ambiguously flickers with signs of life. As Colonna explained, Christ is dead, but because he “ had 
called for it and desired it with such sweetness” – in the drawing Christ is shown semiwillfully pointing 
downward – his body does not show the violence of death but rather a radiant beauty that suggests life.” 
(A.NAGEL, Michelangelo and the Reform of Art, op. cit., pp. 184 – 185). 
44 Per l`espressione « elegie dipinte » riferita ai dipinti di Pieta` di Giovanni Bellini, cfr. H.BELTING, 
Giovanni Bellini. La Pieta, op. cit., p. 57. 

45 “ The quotation is also paradoxical in a drawing that is virtually bloodless. As discussed above, 
Christ`s incommensurate suffering was a focus of reform-minded thinkers. In the drawing, this pain is not 
dramatized as a bloody horror, but meditated upon as a disembodied notion. It is inscribed in words, 
rather than marked on Christ`s flesh. This is like the emphasis on, but not description of, Christ`s blood in 
the Beneficio di Cristo. In the drawing, however, the eloquently ambiguous gesture of the Virgin makes 
the quotation come alive into an ecstatic cry that is very different in tone from the abstract theology of the 
Beneficio”. U.ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood: Michelangelo, Vittoria Colonna, and the 
Aesthetics of Reform, op. cit., p. 124). 
46 E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op.cit, Appendice, p. 120. 
47 Vedi nota 32.  
48 Le conclusioni del Campi sono state adesso ridiscusse anche dalla Roman D`Elia, la quale ha 
sottolineato come la figura della Vergine abbia un`altra centralità nel pensiero religioso della Colonna 
rispetto a quello di Ochino, e pertanto differenziato le posizioni dei due in merito alla mariologia: “What 
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rifuggisse qualunque tipo di « regola » compositiva, l`artista deve avere « le seste negli 
occhi », avrebbe affermato, significativamente, una volta. Tuttavia quelle regole le 
conosceva bene e le usava altrettanto bene senza disdegnare neanche il ritorno ad una 
proporzionalita` prospettica « di tipo arcaica », in cui l`importanza della figura veniva 
sottolineata con un ingrandimento di essa che poteva anche non tenere in nessun conto 
della prospettiva lineare. Tale e` l`uso dell`immagine che ricorre per esempio in alcune 
parti del Giudizio Universale (1536-1541), sia nella fascia dei Santi e Martiri ai lati di 
Cristo, che ancor prima nell`altare Piccolomini (1504) e nella tomba di Giulio II (1505-
1545), nella ricerca di un effetto narrativo simbolico che sacrifica le leggi del puro dato 
visivo49. In questo senso, la grandezza e la centralita` della figura di Maria nel disegno 
non puo` essere taciuta. Cosi` come la bellezza classica del Cristo. Per Michelangelo 
fortemente segnato nella sua formazione dalla concezione neoplatonica della bellezza e 
dell’ amore fin dagli esordi «  la figura umana è la forma in cui si manifesta più 
chiaramente la bellezza divina »50. Un valore cui l`artista sembra non voler rinunciare 
nemmeno negli anni Quaranta, quando raffigura soggetti nei quali da` corpo ai suoi piu` 
profondi sentimenti religiosi. Se la composizione della Pietà realizzata per la Colonna 
sembra condividere dunque con il Pianto molti dei suoi temi, quali : la centralità del 
Cristo deposto dalla croce, il ruolo della Vergine che l`accoglie nel suo grembo come 
una bara, la presenza degli angeli, non mancano tuttavia scarti iconografici significativi 
che sembrano rinviare ad una diversa posizione di Michelangelo. Siano esse di natura 
stilistica, come la naturale ritrosia di Michelangelo a ritrarre nel disegno il bellissimo 
corpo formato de la sua propria carne tutto lacerato, o la Vergine lacrimosa, - una 
rappresentazione che avrebbe significato una decisa deroga dalla sua poetica.- o 
tematiche, la centralità della Vergine. Differenze che ci fanno ritenere che in questi 
ultimi anni la critica abbia piu` volte frainteso la natura del rapporto di Michelangelo 
con la Colonna o con gli « spirituali ». Michelangelo elaboro` certamente composizioni 
che trovano la loro piu` compiuta comprensione sicuramente entro le idee valdesiane 
della Colonna, dell`Ochino e del Beneficio di Cristo, fosse solo per l`alto valore in cui le 
sue composizioni furono tenute da quell`ambiente, come si dirà, ma e` pur vero che si e` 
forse troppo spesso enfatizzato il carattere di messaggio « teologico » che quelle 
composizioni sottendono, quasi Michelangelo fosse diventato egli stesso un « teologo ». 
Il disegno di Michelangelo non fu una semplice « illustrazione » dei pensieri teologici 

                                                                                                             
is not Protestant in Vittoria Colonna`s account is the emphasis on Mary as a corredemptrix in her 
suffering. While Italian reformers tended to be Christocentric, Vittoria Colonna put a great emphasis on 
Mary`s role. Ochino, in contrast, praised Mary as an example of faith, but did not mention her as a 
mediator or as a redeeming in the suffering. “( U. ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood : 
Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of Reform, op. cit., p. 121 e nota 104 p. 122). 
49 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 30:”To insure an equal intensity and 
continuity of the effect on the observer of these revolving movements, Michelangelo partly disregarded 
normal perspective. His fresco has several points of sight, one above the other. There is no di sotto in sù 
for the upper zones of the fresco [Giudizio Universale]. This would have emphasized the elements near 
the spectator and lessened the effect of those farther away. Rather, each zone has its own perspective. The 
dimensions of the figures in the upper zones are noticeably bigger than those in the lower. By this method, 
“art corrects the defects of Nature, rendering the farthest parts as sensible to the eye as the nearest” 
(Chantelou). 
50 A.BLUNT, Le teorie artistiche in Italia, Torino 1966, p. 75; per il neoplatonismo e la formazione 
fiorentina del primo Michelangelo si rinvia allo studio classico di Panofsky (E.PANOFSKY, Studi di 
Iconologia op. cit., pp. 236-319) e piu` recentemente K.WEIL-GARRIS BRANDT, C.ACIDINI 
LUCHINAT, J.DAVID DRAPER, N.PENNY (a cura di), Giovinezza di Michelangelo, catalogo della 
mostra (Firenze, Palazzo Vecchio, Casa Buonarroti, 6 ottobre 1999 – 9 gennaio 2000), Ginevra-Milano 
1999. 
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della Colonna,51 o del suo ambiente, quanto piuttosto la riflessione dell`artista su quegli 
stessi temi religiosi, ma rielaborati secondo un linguaggio, quello figurativo, che per la 
sua stessa natura doveva necessariamente tener conto della tradizione iconografica da 
una parte e della sua personale poetica dall`altra. Per questi motivi, a cercarvi delle 
corrispondenze troppo strette, si corre il rischio di incorrere in delle forzature 
interpretative.52 Il rapporto fra Michelangelo e gli « spirituali », se, come sembra ormai 
innegabile, e` storicamente documentabile, va riconsiderato per quello che fu, ossia il 
rapporto fra un gruppo di alti prelati e teologi da un lato, con le loro idee e le loro 
aspirazioni di rinnovamento, e un artista di eccezionale grandezza dall`altro. La sua 
adesione a quel gruppo allora va analizzata nell`unica prospettiva in cui poteva 
collocarsi : da artista. Come tale egli potette elaborare temi che erano cari alle tematiche 
degli « spirituali », ed imprimervi la forza della sua arte, ma senza mai allontanarsi 
troppo dal proprio specifico punto di partenza, tutto interno alla propria poetica e 
tradizione figurativa, a quell`epoca, anni Quaranta, riconosciuta e accreditata da una 
fama che non conosce precedenti per un artista ancora in vita.  

Un`ultima considerazione si impone in questo senso sul disegno della Pietà. Quanto 
centrale fosse la figura della Vergine per l`artista lo testimoniano, fra l`altro, i disegni 
ricorrenti dell`ultima fase sul tema dell`Annunciazione, fra i quali quello di Oxford, 
(Ashmolean Museum) e` fra i piu` significativi. Non si sa con precisione quando 
l`artista li realizza, probabilmente all`inizio degli anni Cinquanta o forse anche prima, 
sicuramente quello di Oxford, per la presenza di un Ricordo autografo, e` stato datato 
con buona probabilità al periodo 1556-156153. Da pensieri michelangioleschi poi su 
questo tema sarebbero in qualche modo derivati i dipinti di piccolo formato che vanno 
quasi tutti, sia pure non sempre adeguatamente, sotto il nome di Marcello Venusti.54  
                                      
51 A questa conclusione e` pervenuta anche la Roman D`Elia, in particolare in merito alla funzione che 
riveste il colore nel pensiero estetico e religioso della Colonna, in aperto contrasto con quello invece di 
Michelangelo ( U. ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood : Michelangelo, Vittoria Colonna, and the 
Aesthetics of Reform, op. cit., pp. 95 - 96). 
52 L`ultima, in ordine di tempo, che ha letto una precisa posizione teologica di Michelangelo nella Pietà e` 
quella della Roman D`Elia che e` approdata infatti a conclusioni alquanto vaghe: un “paradosso” in bilico 
fra l`ambiguo grido estatico della Vergine e l`astratta teologia del Beneficio, fra astrazione e sentimento, 
sarebbe infatti questo disegno secondo la sua analisi. Tale lettura, benche` estremamente accattivante, per 
I motivi che apparentano il disegno al trattato del Beneficio, ci sembra conferisca troppa enfasi da una 
parte al gesto della Vergine che, come si e` ricordato, potrebbe anche essere assunto come un 
convenzionale segno di preghiera e di rispetto all`interno dell`iconografia fiorentina quattrocentesca. E 
dall`altra non tenga nel giusto conto la tradizione figurativa del Cristo michelangiolesca, all`interno della 
quale anche questo Cristo dev`essere collocato, una tradizione che si salda significativamente all`indietro, 
fino al Cristo portacroce della Minerva, ad un periodo cioe` in cui la raffigurazione del Cristo “non 
lacerato” non rinvierebbe ancora ad un preciso assunto teologico, quello appunto rappresentato dal 
trattatello del “Beneficio”. E` vero invece che forse proprio per i tratti della sua arte, un`arte fortemente 
intelletuale, e schiva verso ogni concessione sentimentale e indugio descrittivo di tipo naturalistico, 
Michelangelo poteva essere eletto dal gruppo del Beneficio, come si dirà, quale l`interprete “ideale” della 
loro religiosità, e a sua volta condividere con essi un ideale religioso che era significativamente 
sovrapponibile alla sua visione estetica. 
53 Corpus, op. cit., vol.III (1978) n. 400 p. 60; tutti gli altri disegni e cartoni su questo soggetto infatti, 
inclusi quelli del British Museum (Corpus , ivi, n. 395 p. 58), degli Uffizi (Corpus, ivi, n. 393 p. 56 e su 
cui cfr. P.BAROCCHI, Michelangelo e la sua scuola,I disegni di casa Buonarroti e degli Uffizi, 3 voll., 
Firenze MCMLXII, vol.I n. 197 pp. 245-247, vol. II Tav.CCCVIII) e di New York (Corpus , ivi, n. 399 
pp. 59-60) sono di contestata autografia; M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit., pp. 74-78; sugli 
ultimi due disegni cfr. ora le schede N.IV.52 e N.IV.53 pp. 464-470 in S.FERINO-PAGDEN (a cura di), 
Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., con bibliografia. 
54 Su Marcello Venusti e la questione dei dipinti di Annunciazione ed Orazione nell`orto eseguiti da 
disegni di Michelangelo si rimanda alla discussione piu’ avanti e alla nota 152. 
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L`incontro fra Bernardino Ochino e Vittoria Colonna risale al 1534, ed ebbe luogo, 
probabilmente, a partire dal coinvolgimento di Vittoria in difesa della battaglia portata 
avanti dal nascente ordine dei cappuccini. E` solo piu` tardi pero` che esso appare 
sicuramente documentabile. L`Ochino fu un apprezzato e richiestissimo predicatore del 
neonato ordine, ma presto le sue predicazioni cominciarono a suscitare anche delle 
riserve. Dalle lettere di Vittoria al cardinale Ercole Gonzaga della primavera del 1537, 
risulta che la Marchesa, in procinto di partire per Ferrara, prima tappa di un viaggio che 
avrebbe dovuto portarla fino a Loreto e al Santo Sepolcro, era preoccupata per aver 
saputo che in casa di un cardinale, a Roma, si sarebbe parlato male dell`Ochino. Le voci 
sarebbero nate a suo avviso per l`invidia suscitata dalle predicazioni tenute con gran 
successo dal frate l`anno prima (1536) a Perugia (avvento) e a Napoli (quaresima):”(…) 
cercano hor calunniar questo lume che avemo et de qua nasce che li eretici ce cavan li 
occhi, perche`como Christo compare a modo dei Pharisei, andamo a le calunnie, a 
pervertir le parole, a seminar occulte spine. »55 . Le voci dovettero avere una certa 
consistenza e preoccupare Vittoria al punto da farle chiedere al Cardinale di vigilare, in 
sua assenza, affinche` lo lasciassero in pace a « salvar le anime » con le sue prediche. In 
una piu` tarda lettera Vittoria scrive nuovamente al Gonzaga, da Ferrara, formalmente 
per rallegrarsi della imminente visita in citta`, di fatto anche per ritornare sull`argomento 
Ochino56. Questa volta la richiesta si fa piu` esplicita : la Marchesa vorrebbe che il 
cardinale lo invitasse a predicare a Mantova per metterlo al riparo dalle chiacchiere. 
Questo mentre Ochino veniva conteso, nello stesso anno, dal vicere` di Sicilia, fratello 
di Ercole, don Ferrante Gonzaga, dalla vedova di Alessandro dei Medici a Firenze, 
Margherita d`Austria e dal Giberti a Verona.57 Il Cardinale Gonzaga rispose alla 
Colonna con una lettera che non le invio` mai, preferendo, considerata l`imminente 
andata a Ferrara, discutere con lei a voce, anche l`argomento Ochino58. E proprio nel 
1537 i rapporti fra Vittoria e Ochino si intensificano, e lo stesso viaggio della Colonna 
si trasformo`, secondo alcuni, in un viaggio al seguito delle predicazioni del frate 
cappuccino sull`umilta` francescana, ascoltate prima a Ferrara e poi (1538) a Pisa e a 
Lucca, dove Vittoria incontro` anche altri esponenti del cenacolo di riformatori 
raccoltosi intorno all`Ochino, ossia Pietro Martire Vermigli e Pietro Carnesecchi. Da 
questo momento in poi la Colonna tiene sapientemente la regia delle sue predicazioni, a 
lei si rivolgono infatti tutti per ottenerne la presenza nei propri regni o diocesi, e sulla 
sua reputazione vigila, da accorta protettrice. Il prestigio di Ochino presso la Colonna 

                                      
55 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., LXXXIII, (Vittoria Colonna) Al Cardinale Ercole 
Gonzaga, 22 aprile 1537, pp. 137-140. 
56 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., LXXXV, (Vittoria Colonna) Al Cardinale Ercole 
Gonzaga, 12 giugno 1537. 
57 Dell`invito rivolto dai primi due fa fede la precedente lettera della Colonna al Gonzaga,  LXXXIII; del 
desiderio del Giberti di avere l`Ochino a Verona « prima della quaresima » e` invece testimonianza la 
lettera del suo segretario, Carlo Gualteruzzi, alla Marchesana, nella quale si precisa di averne affidato il 
compito, in sua assenza, a Messer Lattanzio Tolomei (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., 
LXXXIV, Carlo Gualteruzzi a Vittoria Colonna, 4 giugno 1537, pp. 140-143). 
58 La lettera, pubblicata dai curatori del Carteggio, a conclusione di quella della Colonna del 12 giugno 
1537, esprime il sincero rammarico del Cardinale per non aver potuto essere lui l`ospite di Vittoria, certo 
che lei avrebbe gradito il diverso clima religioso che si respirava alla corte di Mantova rispetto a quello di 
Ferrara, dove la marchesa avrebbe trovato sicuramente piu`adeguati « predicatori », nel che sembra di 
cogliere un`allusione, velata, alle idee « calviniste » della Duchessa Renata di Francia, non mai citata nella 
lettera, mentre l`unico riferimento riservato alla corte e` per il Duca, Ercole II d`Este (E.FERRERO-
G.MÜLLER, Carteggio, op.cit, pp. 145-146).  



 67

doveva raggiungere il suo culmine intorno agli anni 40 e consolidarsi, fino alla sua fuga 
nell`estate del 42 .  

Non e` documentato invece alcun rapporto diretto di Ochino con Michelangelo. 
Tuttavia la contiguita` con la Colonna, nello stesso arco di tempo, a Roma dal `38 al 
`41, e in occasione degli spostamenti di questa del `41 prima ad Orvieto e poi aViterbo, 
mantenuta con una serrata corrispondenza epistolare, di cui abbiamo testimonianza 
benche` pochi siano i documenti superstiti di quella frequentazione, puo` essere senza 
dubbio indicata come fonte di conoscenza, anche per Michelangelo, del pensiero 
dell`Ochino. Dal 1538 al 1541 Vittoria risiede infatti stabilmente a Roma e supponiamo 
sia stato questo il momento di piu` intensa frequentazione fra i due, mentre 
Michelangelo era impegnato nel completamento del Giudizio Universale. Da marzo del 
`41 poi la Colonna, trovandosi coinvolta, suo malgrado, nel braccio di ferro che vide 
opporre suo fratello Ascanio a papa Paolo III, per essersi rifiutato di applicare la tassa 
del sale imposta dal pontefice anche nei suoi possedimenti, si trasferi` temporaneamente 
prima ad Orvieto (da marzo a luglio del 1541), e poi a Viterbo (da ottobre del 1541 
all`estate del `44), dove apprese della fuga di Ochino al di la`delle Alpi nel luglio del 
`42 e affronto` i contraccolpi che ne seguirono all`interno del suo gruppo, all`ombra 
protettrice del Cardinal Pole 59. Le lettere della Colonna al fratello, quasi quotidiane, 
composte in occasione di quei tumultuosi eventi sono anche preziose per capire quali 
fossero, al di la` del decoro di facciata che si imponeva ad una dama del suo rango, i 
veri sentimenti e l`opinione che aveva di Paolo III e della sua insaziabile voracita` di 
potere per se`e per la sua famiglia, perseguita con ogni mezzo. 

 
2. Il disegno della Crocefissione per Vittoria Colonna . 
 
Del disegno con il Cristo crocifisso meglio noto come il « Crocefisso » (Fig. 4) per 

Vittoria Colonna non parla Vasari nell`edizione delle Vite del `50, che vi ricorda solo la 
Pieta`, ma ce ne da` una dettagliata descrizione il Condivi : « Fece anco, per amor di lei, 
un disegno di Giesu` Cristo in croce, non in sembianza di morto, come communemente 
s`usa, ma in atto di vivo col volto levato al padre, e par che dica : « Heli, heli » ; dove si 
vede quel corpo non come morto abandonato cascare, ma come vivo per l`acerbo 
supplizio risentirsi e scontorcersi ».60 Descrizione che impose poi anche a Vasari una 
maggiore attenzione nella riedizione della sua opera : « e le disegno` Michelagnolo [alla 

                                      
59 Su quegli eventi fondamentale resta lo studio di G.FRAGNITO, Gli spirituali e la fuga di Bernardino 
Ochino, in « Rivista Storica Italiana », LXXXIV(1972), III, pp. 777-811, in particolare pp. 785-790 ; per 
la Colonna a Viterbo cfr. anche M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « spirituali », op. cit. 
(ediz. 1988), p. 249 e nota 144. 
60 A.CONDIVI, Vita di Michelangelo Buonarroti, op. cit., p.  61; sul disegno cfr. J.WILDE, Italian 
Drawings in the Department of Prints and Drawings in the British Museum.Michelangelo and his studio, 
London 1953, n. 67 pp. 106-107; C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol. V, op. cit., pp. 
59-60; pp. 195-196, n. 198 p. 164; F.HARTT, The Drawings of Michelangelo,  London 1971, n. 408 pp. 
288-289; Corpus, op. cit., vol.III (1978) n. 411 pp. 66-67; M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit., n. 
236 e pp. 160-162; G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., pp. 28-35; A.NAGEL, Gifts for Michelangelo 
and Vittoria Colonna, in “The Art Bulletin”, LXXIX (1997), pp. 647-668; S.FERINO PAGDEN, Zu 
Michelangelos Zeichnungen Für Vittoria, in S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria Colonna Dichterin 
und Muse Michelangelos, op. cit., pp. 445-451; H.CHAPMAN, Michelangelo Drawings: closer to the 
Master, catalogo della mostra (Haarlem, Teyler Museum, 6 october 2005-8 january 2006), Barcelona 
2005, pp. 254-257. 
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Marchesa di Pescara] (…) un Cristo confitto in croce, che, alzato la testa, raccomanda lo 
spirito al Padre, cosa divina ; ».61 

Michelangelo si confronta qui forse per la prima volta dopo gli anni giovanili, con il 
tema della Crocefissione, un tema che diventera` quasi il protagonista assoluto della sua 
solitaria meditazione insieme religiosa ed estetica, nei successivi vent`anni e fino alla 
morte. Cristo e` qui presentato da solo sulla croce, col volto rivolto verso Dio Padre al 
quale pare che dica « Heli, heli » (=Dio mio, Dio mio, perche`mi hai abbandonato ?), 
come gia` suggeriva Condivi richiamando il Vangelo secondo Matteo (27 : 46 ). 

Affiancano il crocifisso ai lati, due mezze figure di angeli, di cui quello alla sua 
destra tocca col dito il costato di Cristo. Su di esse Hartt ha avanzato l`ipotesi che si 
trattasse piuttosto delle due figure del sole e della luna, oscuratesi al momento della 
Crocefissione, e sempre presenti nella tradizione iconografica medievale talvolta 
sopravvissuta ancora nel Rinascimento62. Mentre non credeva affatto che il disegno 
fosse incompleto delle due figure della Vergine e di San Giovanni, come pure aveva 
ritenuto invece De Tolnay63. A quest`ultimo si deve anche l`osservazione che i due 
angeli risultano sovrapposti alle righe con cui e` individuato il cielo, il che gli aveva 
fatto dubitare che tale realizzazione fosse riconducibile alla mano di Michelangelo 
stesso.64 Della Crocefissione parlano ben tre delle complessive sette lettere superstiti fra 
Michelangelo e la Colonna. A proposito delle quali va ricordato che gli sforzi fatti dalla 
critica di stabilire un ordine cronologico al loro interno sono e restano soltanto dei 
tentativi di ricostruire una sequenza che resta dubbia, come dubbia e` la loro 
datazione.65 

                                      
61 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, pp. 120-121, e 
per una rassegna delle sue riproduzioni a stampa e pittoriche Idem, vol. III, pp. 2020-2024; cfr. anche piu` 
recentemente per l`incisione di Bonasone, S.MASSARI, Giulio Bonasone, op. cit., 98 Nr. 129. 
62 F.HARTT, The Drawings of Michelangelo, op. cit., p. 289. 
63 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol. V, op. cit., pp. 59-60. 
64 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol. V, op. cit., pp. 195-196; tale osservazione e` 
stata usata a sostegno dell`ipotesi che i due angeli fossero stati aggiunti in un secondo momento su 
richiesta della Colonna a partire da un`interpretazione, a nostro avviso molto forzata, del significato di una 
delle sue lettere (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., pp. 30-31); tale ipotesi, del coinvolgimento 
creativo della stessa Colonna nell`opera di Michelangelo in fase di esecuzione che riduce l`artista a puro 
“illustratore”, cui noi non crediamo, ha trovato invece abbastanza seguito (K.HERRMANN FIORE, 
Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del poema di Dante, op. cit., p. 105; e 
adesso V.ROMANI, Vittoria Colonna e Michelangelo, op. cit., p. 152-154). 
65 I curatori del carteggio della Colonna presentarono per prima la lettera di Michelangelo (FERRERO-
MÜLLER, Carteggio, CXXI, pp. 206-207), seguita dalle due di Vittoria, queste nell`ordine che vede la 
richiesta di avere il Crocifisso, incompleto (FERRERO-MÜLLER, Carteggio, CXXII, p. 207) precedere 
la lunga lettera di commento sullo stesso (FERRERO-MÜLLER, Carteggio, CXXIII, p. 208); con questa 
sequenza concordava De Tolnay (C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, vol. V, op. cit., p. 
195); 
Wilde propose invece, sia pure in via ipotetica, una diversa sequenza che per prima collocava la lettera di 
Vittoria di commento al disegno (FERRERO-MÜLLER, Carteggio, CXXIII, p. 208), seguita da quella di 
Michelangelo che attesterebbe una restituzione del disegno con la mediazione di Tommaso dei Cavalieri 
(FERRERO-MÜLLER, Carteggio, CXXI, pp. 206-207), e infine la richiesta della Marchesana dello 
stesso, incompleto, per mostrarlo agli uomini del cardinale di Mantova (FERRERO-MÜLLER, Carteggio, 
CXXII, p. 207) ( J.WILDE, Italian Drawings in the Department of Prints and Drawings in the British 
Museum, op. cit., pp. 106-107); non si soffermo` sulla questione invece Hartt (F.HARTT, The Drawings 
of Michelangelo, op. cit., p. 288); una ricostruzione ancora diversa hanno proposto Barocchi e Ristori 
(Carteggio, op. cit., come in nota 39 del Capitolo primo) e piu`di recente Kamp (G.W.KAMP, Marcello 
Venusti, op. cit., p. 60 nota 34). Sicuramente per distrazione Redig De Campos affermo` impropriamente 
che i curatori del Carteggio avevano pubblicato solo tre lettere di Vittoria Colonna a Michelangelo e 
percio` consigliava la trascrizione del Frey (D.REDIG de CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per 
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Anche di questo disegno la critica ha unanimemente rilevato la novita` iconografica : 
Cristo vi compare non piu` secondo l`iconografia tradizionale medievale, morto, col 
capo riverso sul petto, bensi` vivo.66 

Di un Cristo sulla croce « vivo » parla la Colonna in un suo sonetto delle Rime 
Spirituali : 

« Doi modi abbiam da veder l`alte e care/grazie del Ciel : l`uno e`guardando 
spesso/le sacre carte ov`e` quel Lume expresso/ ch`a l`occhio vivo si` lucente 
appare ;/ l`altro e` alzando del cor le luci chiare/al libro della croce, ov`Egli stesso/ si 
mostra a noi si` vivo e si` da presso/ che l`alma allor non puo` per l`occhio errare »67. 

Quale importanza avesse il tema del Cristo crocifisso all`interno di una religiosita` 
profondamente cristologica quale fu quella di Vittoria e del suo ambiente sembra quasi 
superfluo ricordare. Cristo rappresenta l`unica via per la salvazione del buon cristiano, il 
quale non potendo contare sul perdono in virtu` del suo ben operare, dipende 
interamente da lui : « Avendo adunque il nostro Dio mandato quel gran profeta che ci 
aveva promesso, che e` l`unigenito suo Figlio, accioche` esso ci liberi dalla maledizion 
della Legge, e riconcili con lo nostro Dio (…) e conoscendo noi che sotto al cielo non e` 
dato altro nome agli uomini, nel quale ci possiamo salvar, fuor che` l nome di 
Giesu`Cristo, corriamo con li passi della viva fede a lui nelle braccia, il quale ci invita 
gridando : « Venite a me tutti voi che siete affannati e aggravati, e io vi recrearo` »68.  

Il suo sacrificio sulla croce e` stato il miglior « beneficio » che Dio Padre potesse 
donare al suo popolo di peccatori. Dall`universo cristiano sono scomparse tutte le figure 
della religiosita` tradizionale, Maria e i Santi, per lasciare libero il campo a Cristo, 
protagonista indiscusso della salvezza del buon cristiano attraverso la giustificazione per 

                                                                                                             
Vittoria Colonna ,in “Atti del Convegno di Studi Michelangioleschi “, Firenze (14 – 17 giugno) – Roma 
(19 -21 giugno 1964), Roma 1966, pp. 356-365, cit. p. 357). 
66 Il Cristo vivo nell`iconografia medievale della Crocefissione ha una sua tradizione che risale fino al 
XIII sec., momento in cui è sostituito nella pittura italiana dall`iconografia del Cristo morto (per l`analisi e 
il significato di questa sostituzione, H.BELTING, L`arte e il suo pubblico, op. cit., p. 164). Il Cristo vivo 
e` generalmente inteso come Cristo che parla con il Padre, e in questa accezione si conoscono due 
esempi nella pittura fiamminga fra la fine del XV e l`inizio del XVI, uno alla Walters Art Gallery di 
Baltimore, attribuito a Melchior Broederlam e un altro al Musèe Marmottan di Parigi attribuito alla scuola 
di Aelbrecht Bouts. In entrambe I casi pero` il Cristo crocifisso, con gli occhi aperti, e` accompagnato 
dall`iscrizione intorno alla croce « Eli, Eli lamma sabactani ? » nel primo e « Pater in manus tuas comendo 
spm mev”, nel secondo (su entrambi cfr. M.COMBLEN-SONKES, Les Primitifs Flamands Les Musèes 
de l`Institut de France, Bruxelles MCMLXXXVIII, p. 47). A questa tradizione di origine medievale si 
richiama Condivi nel commentare il disegno, tuttavia come ha puntualizzato Campi, la novita` del 
Crocifisso di Michelangelo e` proprio nell`aver superato tale tradizione, con la resa invece della doppia 
natura, divina e umana del Cristo, concordando vistosamente con la teologia valdesiana-ochiniana 
(E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op.cit, pp. 58-59). Significativamente, l`incisione del 
Bonasone che divulgo` l`invenzione michelangiolesca la restitui` a quella tradizione con l`aggiunta 
dell`iscrizione intorno alla croce « In manus tuas Domine’(cfr. in proposito K.HERRMANN FIORE, 
Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del poema di Dante, op. cit., pp. 106-
107). 
Per le precedenti analisi di questo disegno cfr. A.PERRIG, Michelangelo und Marcello Venusti.op. cit., 
pp. 261-294; R.HAUSSHERR, Michelangelos Kruzifixus für Vittoria Colonna. Bemerkungen zu 
Ikonographie und theologischer Deutung, Opladen 1971(=Wissenschaftliche Abhandlungen der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 44). 
67 Il sonetto continua cosi` :“Con quella scorta ella se `n va sospesa,/si`che se giunge al desïato fine/passa 
per lungo e dubbioso sentero ;/ ma con questa sovente, da divine/ luci illustrata e di bel foco accesa, corre 
certa e veloce al segno vero’(V.COLONNA, Rime, op. cit., n. 165, p. 167). 
68 Del Beneficio di Cristo, Capitolo III, Che la remission delli peccati, e la giustificazione, e tutta la 
salute nostra depende da Cristo, p. 218, in C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza. Un 
seminario sul “Beneficio di Cristo”, Torino 1975. 
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fede . « Abbracciamo, fratelli dilettissimi, la giustizia del nostro Iesu` Cristo, facciamola 
nostra per mezzo della fede, teniamo per fermo di esser giusti, non per le opere nostre, 
ma per i meriti di Cristo, e viviamo allegri e sicuri che la giustizia di Cristo annichila 
tutte le nostre ingiustizie e ci fa buoni e giusti e santi nel conspetto di Dio. Il quale, 
quando ci vede incorporati nel suo Figliuolo per la fede, non ci considera piu` come 
figliuoli di Adamo, ma come figliuoli suoi, e ci fa eredi, con il suo legittimo Figliuolo di 
tutte le ricchezze sue »69. Un concetto ribadito piu` volte dalla Colonna nelle sue Rime 
Spirituali : 

« Quando la croce al Signor mio coverse/gli omeri santi, ed Ei dal peso grave/fu 
constretto a cader, or con qual chiave/ era alor chiuso il Ciel, che non s`aperse ?/ Sol per 
pieta` di noi quanta sofferse/ contra Se` crudeltade ! Oime` ! il soave/sangue innocente 
pur convien che lave/ le macchie intorno al reo mondo consperse !/ ».70 E sul quale 
l`Ochino imposto` una delle sue prediche, significativamente intitolata Che cosa e`el 
iustificarsi per Christo71. 

Ma sono ancora una volta le parole di entusiasmo di Vittoria di fronte al Crocefisso 
di Michelangelo che ci restituiscono tutto il senso di quella forte convergenza di vedute 
fra i due : « Unico maestro Michelagnelo et mio singularissimo amico. Ho hauta la 
vostra et visto il crucifixo, il qual certamente ha crucifixe nella memoria mia quale altri 
picture viddi mai, ne` se po` veder piu` ben fatta, piu` viva et piu` finita imagine et certo 
io non potrei mai explicar quanto sottilmente et mirabilmente e` fatta, per il che ho 
risoluta de non volerlo di man d`altri, et pero` chiaritemi, se questo e` d`altri, patientia. 
Se e` vostro, io in ogni modo vel torrei, ma in caso che non sia vostro et vogliate farlo 
fare a quel vostro, ci parlaremo prima, perche` cognoscendo io la dificulta` che ce e`di 
imitarlo, piu` presto mi resolvo che colui faccia un`altra cosa che questa ; ma se e` il 
vostro questo, habbiate patientia che non son per tornarlo piu`. Io l`ho ben visto al 
lume et col vetro et col specchio, et non viddi mai la piu` finita cosa. Son al 
comandamento vostro La Marchesa di Pescara »72.  

Circa l`affermazione della Colonna che dichiara di aver osservato l`opera al lume et 
col vetro et col specchio, nessun aiuto ci puo` venire allo stato attuale delle nostre 

                                      
69 Del Beneficio di Cristo, op. cit., p. 223; e piu`avanti, sull`importanza ancora della figura di Cristo ai fini 
della giustificazione per fede:”E percio`, quando san Paulo e gli dottori dicono che la fede sola giustifica 
senza le opere, intendono ch`ella sola ci fa godere del perdono generale e ci fa ricever Cristo, il quale, 
come dice san Paulo, abita nei cuori per fede ; » (ivi, p. 232). 
70 V.COLONNA, Rime, op. cit., n. 47, p.46 ; e altrove : « Chi temera`gia` mai ne l` estreme ore/ de la sua 
vita il mortal colpo e fero/ s`ei con perfetta fede erge il pensero/ a quel di Cristo in croce aspro dolore ? 
(…) Con queste armi si puo`l`ultima guerra/vincer sicuro, e la celeste pace/lieto acquistar doppo `l 
terrestre affanno ;/ non si dee con tal guida e si`verace, che per guidarne al Ciel discese in terra,/temer de 
l`antico oste novo inganno ». (ivi, n. 74, p. 122) ; tali concetti sono ribaditi anche dalla « meditazione » su 
Cristo crocifisso, un testo di problematica attribuzione che se non e` possibile ascrivere direttamente alla 
Colonna le fu certamente noto, come testimoniano le sue note manoscritte, e sul quale si rinvia a 
S.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, Citta`del Vaticano 
1989, p. 59 ; pp. 70-72  e pp. 119-130. 
71 OCHINO B., Prediche ginevrine, in E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op.cit, Appendice, p. 
113-116 ; questa predica fu pubblicata a Ginevra nel mese di ottobre 1542, poco dopo la fuga in Svizzera, 
ma per il suo contenuto resta profondamente legato alla teologia dell`Ochino anteriore alla fuga dall`Italia. 
72 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXXIII, p. 208 ; il De Campos osservava a proposito 
della doppia ricorrenza del pronome “altri” che il primo doveva intendersi riferito all`autografia (d`altri= 
d`altra mano) mentre il secondo al possesso (d`altri= di proprieta` di qualcun altro), ovvio trattandosi di 
un oggetto ancora in fase di realizzazione (se ben non e` fornito) che sia fuori discussione qui la paternita` 
michelangiolesca (D.REDIG DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., 
pp. 360-361). 
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conoscenze per stabilire se questi strumenti di osservazione rinviano ad un disegno ad 
un dipinto o ad un oggetto tridimensionale. Tuttavia qualche indizio si comincia a 
profilare. Un uso del termine “vetro” per indicare qualcosa di simile ad una lente di 
ingrandimento o un paio di occhiali ci e` fornito dalla stessa Colonna in un lettera di 
maggio - giugno 1543. Il suo ritrovamento insieme ad altre lettere della Colonna passate 
al setaccio dal tribunale dell`Inquisizione nella sua piu` corretta trascrizione dopo quella 
Ottocentesca del Carteggio ne fanno un documento prezioso.73 La sua trascrizione 
dall`originale dell`accurata mano del notaio dell`Inquisizione romana, De Valle, 
permette oggi di accedere infatti al passo finale in essa contenuto, relativo a 
Michelangelo, con nuova chiarezza. Se n`era accorta la Ranieri che ne sostenne, con 
buoni argomenti, la ripubblicazione : « Le lettere della Colonna al Morone, che in 
questa sede riproponiamo, confluirono nel volume (ASO2, conservato nell`archivio del 
Sant`Offizio, Stanza Storica N-4-d) redatto in vista di una ripresa del processo contro il 
cardinal Morone e la mano scrupolosa e attenta di Claudio De Valle, che sottoscrive i 
testi, conferisce a questo testimone una tale autorevolezza al punto da giustificare una 
rilettura delle lettere della Colonna, anche se edite da cosi` poco tempo da Firpo e 
Marcatto. » 74 

La poetessa chiede in quel testo ad Alvise Priuli, segretario del cardinal Pole, di poter 
avere in prestito, per Michelangelo, per una quindicina di giorni, “finché fo venire 
l`altro da Venetia, maxime ch`io non mi ricordo bene se e` di Mons.or o del Flaminio, 
cioè quel vetro verde che ven[n]e da Venetia, che vorrei fare guarnire bene con piede 
d`argento dorato et intorno per la vista nel depingere che se lli fatica forte nella cappella 
che fa di S.Paulo,»75. Da questa lettera si deducono almeno due cose importanti : la 
prima, che Michelangelo aveva problemi di vista, tanto che la Colonna si era 
preoccupata di ordinargli un paio di occhiali o qualcosa di simile, forse una lente di 
ingrandimento, a Venezia, che voleva abbellire facendoli montare su un piede d`argento 
dorato. Non solo, ma che il problema di Michelangelo nel 1543 era diventato tanto 
grave da non poter essere piu` rinviabile, al punto da farle chiedere in prestito, intanto 
che fossero pronti i suoi, quelli che possedeva Pole, e che usava anche il Flaminio76. 
                                      
73 La sua ripubblicazione infatti fra gli atti del processo al cardinal Morone non aveva apportato maggiore 
chiarezza, essendo riproposta allora la versione nota dall`archivio Gallarati-Scotti, unica fonte fino ad 
allora conosciuta e sfruttata (S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e 
Reginald Pole, op.cit p. 54, nota 74). 
74 S.M.PAGANO-C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, op.cit p. 90; cfr. 
Anche Introduzione, pp. 15 – 16 e Capitolo Primo, p. 33. 
75 S.PAGANO C.RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole,op.cit, p. 151 : 
Vittoria Colonna ad Alvise Priuli[Viterbo, maggio-giugno 1543] ; si confronti la sua incomprensibilità 
nella trascrizione ottocentesca : » Circa Michelangelo (...) finche` fo venir l`altro da  Venetia, maxime che 
non me ricordo bene, se e`di monsignor o del Flaminio, cioe`quel nero verde, che venne da Venetia che `l 
vorrei far guernir bene con piede d`argento indorato et intorno per la vista nel dipegnia, che se li fatica 
forte nella capella che fa di San Paulo(1) ; et sel Flaminio l`adopera, se vi par, non ne direte niente, me 
rimeto : se e` de monsignor, mandatemelo poi con vostra comodità  ». (E.FERRERO-G.MÜLLER, 
Carteggio, op. cit., CLXIII, p. 276).  
76 Vittoria Romani riferisce il possesso degli occhiali al cardinal Morone (V.ROMANI, Vittoria Colonna 
e Michelangelo, op. cit., p. 146), tuttavia essendo Alvise Priuli in quegli anni il segretario di Pole, come 
e`noto, e`piu` probabile che il “monsignore” cui allude la Colonna sia Pole piuttosto che Morone, lo 
lasciano suppore diversi indizi: intanto la circostanza che alla data presunta della lettera, maggio-giugno 
del 1543, il Priuli aveva seguito Pole a Bologna dal mese di maggio, lasciando Morone a Trento città 
dove i due cardinali erano stati insieme come legati dalla fine del `42 (ottobre) fino a quel momento; 
proprio questi mesi poi, tra il passaggio del Morone a Viterbo- a settembre del 42- e il soggiorno a Trento 
(da ottobre `42 a maggio `43)- si sarebbero rivelati decisivi per la cooptazione da parte di Pole e della 
Colonna, del cardinale Morone nel gruppo della “Ecclesia Viterbiensis”, ed e`infatti solo dopo questi 
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Tale deduzione e` rafforzata dalle parole della Colonna stessa che afferma che 
Michelangelo «  se lli fatica forte nella cappella che fa di S.Paulo ».  

La seconda ci conferma che questi occhiali o lente di ingrandimento dovevano essere 
utilizzati proprio in relazione alla pittura, perche`la Colonna asserisce « (…) quel vetro 
verde (…) per la vista nel depingere (…) », o, quantomeno, dovevano avere questa 
funzione nel caso di Michelangelo, aiutarlo a dipingere meglio nella Paolina. 

Infine, che in questo gruppo di amici tale oggetto era diventato di uso quotidiano : ce 
l`aveva Pole e l`usava anche Flaminio, e di li`a poco l`avrebbe posseduto anche 
Michelangelo, per cui le parole della Colonna, Io l`ho ben visto al lume et col vetro, 
rimandano ad una consuetudine divenuta abituale in quella elite.77 

A nostro avviso questa lettera potrebbe rivelarsi fondamentale pero` anche per un 
altro motivo : la Colonna, nel 1543, fa fare degli occhiali o una lente per Michelangelo. 
Sappiamo per certo che al momento solo Pole e Flaminio li usano, perche` ce lo scrive 
lei stessa nella sua lettera. La Colonna, dal canto suo, non possedeva questo oggetto, se 
l`avesse avuto lo avrebbe prestato senza dubbio lei a Michelangelo. Nè l`ha forse ancora 
mai usato, visto che probabilmente l`unico che conosce non ricorda nemmeno se e` di 
Flaminio o di Pole. Cio` potrebbe significare che il gruppo di lettere sul Crocifisso in 
cui e` attestato l`uso di questo « vetro » da parte della Colonna potrebbe anche, per 
questa via, essere datato a dopo il periodo maggio-giugno del 1543, ossia ad un 
momento in cui o anche la Marchesa li possiede o ha usato, temporaneamente, quelli 
fatti realizzare per l`amico.  

Che questo fosse ancora un momento di intensa frequentazione fra i due, 
Michelangelo e la Colonna, lo testimonia ancora la stessa lettera, dove la poetessa da 
Viterbo informa il suo interlocutore che Michelangelo : « mó e`giunto ».78 

Piu` ermetico resta invece il riferimento allo specchio in questo contesto. La 
menzione dello « specchio » sembrerebbe piu` consona infatti all`analisi di un oggetto 
tridimensionale, quale una scultura per esempio, perche` allora il suo uso renderebbe 
possibile abbracciare in un`unica volta una veduta d`insieme dell`oggetto osservato79. 

In conclusione, il senso generale delle parole della Colonna nella lettera sul 
Crocefisso : Io l`ho ben visto al lume et col vetro et col specchio sembrerebbero 
suggerire si` l`analisi di un oggetto bidimensionale, un dipinto o un disegno, ma non ci 
puo` fare escludere nemmeno del tutto quello di uno tridimensionale, non essendo 
esclusa l`osservazione di una scultura alla luce di questi tre strumenti. Resta infatti 
impossibile, per questa via, giungere a conclusioni definitive, e dobbiamo lasciare aperta 
per ora la questione, almeno fino a quando nuovi elementi non ne chiariscano meglio il 

                                                                                                             
avvenimenti del `43 che si registra il fitto scambio epistolare anche fra la Colonna e il Morone e che 
testimonia l`avvenuta adesione del cardinale milanese alla religiosità del « Beneficio”, una familiarità che 
invece e`data per scontata con il « monsignore » cui si riferisce la Colonna sul finire della lettera; per 
questo delicato passaggio dell`adesione di Morone al gruppo degli « spirituali » si rimanda pero`allo 
studio fondamentale di Firpo (M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « spirituali », in 
« Rivista di storia e letteratura religiosa », 24 (1988), pp. 211-261, e specialmente pp. 225-248. 
77 Sul vetro e la sua “trasparenza” conseguita dai maestri veneziani intorno al 1450 cfr. anche L.SYSON-
D.THORNTON, Objects of Virtue,  London 2001, pp. 186-189, con ampia bibliografia. 
78 Come in nota precedente, p. 150: “Circa Michelangelo che mó è giunto(…)”; si confronti la corrotta 
trascrizione della stessa lettera nel carteggio della Colonna con “Circa Michelangelo che non e` gionto » 
(E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CLXIII, p. 276).  
79 A favore dell`interpretazione di queste parole come riferite a un disegno si e` pronunciata ancora 
recentemente K.HERRMANN FIORE, Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce 
del poema di Dante, op. cit., p. 106 . 
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significato. Quanto importante sarebbe poter stabilire l`aspetto « tecnico » del Crocifisso 
di cui parla la Colonna in questa lettera, si vedra`.  

Sull`importanza attribuita dalla Colonna alla finitezza dell`esecuzione del disegno 
per la valutazione della quale sembrerebbe implicito un richiamo alla grazia divina si e` 
gia` soffermato a lungo Nagel80. Piu` recentemente e` tornata sulla questione anche 
Roman D`Elia, la quale ha focalizzato l`intersezione fra il dibattito teologico in seno 
alla riforma della Chiesa e la polemica fra « disegno » e colore , assumendo la finitezza 
come sinonimo di « colore »81. Tuttavia, proprio l`incompiutezza del disegno giunto 
sino a noi - almeno nei due angeli laterali e nel teschio ai piedi della croce - sono stati 
motivo sufficiente per dubitare che queste parole potessero effettivamente essere riferite 
proprio all`esemplare di Londra82. 

Benche` su una cosa e` unanimemente concorde la critica, nel ritenerlo uno degli 
ultimi esempi di disegni « finiti » di Michelangelo, del tipo di quelli fatti anche per 
Tommaso dei Cavalieri. Non studi preparatori dunque sarebbero stati i due disegni per 
Vittoria Colonna, ma opere compiute in se`, con un valore autonomo, analoghi a quelli 
ricordati anche da Vasari come la serie di « teste divine ». E si tratta di un caso 
pressocche` unico per l`epoca, come ricordava Wilde (tanto per questi che per quelli per 
Tommaso dei Cavalieri, realizzati fin dalla meta` degli anni Trenta), e che conosce un 
solo precedente, il disegno di Leonardo per l`amico-poeta Antonio Segni.83 

Con qualche eccezione pero`, quella di Redig de Campos (e del Ramsden con 
Venturi), che richiamandosi proprio a queste parole di commento della Colonna alla 
Crocefissione, indicava la possibilita` che quello eseguito da Michelangelo per l`amica 
poetessa non fosse un disegno, bensi` un dipinto : « E`quindi da escludersi che il 
Crocifisso fosse un semplice disegno, per quanto accurato e « finito » potess`essere, e 
Vittoria Colonna, infatti, lo descrive e loda con parole e termini convenienti a una 
pittura, oltre a dichiararlo tale in modo esplicito »84. L`idea che Michelangelo avesse 
realizzato per Vittoria Colonna un dipinto con il Crocefisso, un oggetto di culto, veniva 

                                      
80: « (…)Michelangelo and Vittoria associated the claims of art specifically with the operations of divine 
grace, the crux of religious debate at the time. I suggested above that the association was bound up with 
the relatively novel practice of presenting drawings as gifts. In Vittoria`s eyes, the quality that elevated 
such works to the status of gifts, in the exalted sense of something akin to divine grace, was their claim to 
a kind of infinity or inexhaustibility, a claim that, she realized, places a special burden on the viewer as 
interpreter of the work .“ (A.NAGEL, Gifts for Michelangelo and Vittoria Colonna, op. cit., p. 653 e nota 
36).  
81 U. ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood : Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of 
Reform, op. cit., pp. 90 -101. 
82 D.REDIG DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., p. 362; sembra 
essere sfuggito ad Hirst che gia` il De Campos, prima di lui, aveva notato che anche il teschio era 
incompleto (M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit. p. 161): “ (…) se la figura del Cristo e`portata 
all`ultima perfezione, quella dei due angeli, la croce e il teschio ai piedi di essa sono appena accennati, 
mancandovi pertanto quella straordinaria “finitezza”, apprezzata e lodata dalla marchesa di Pescara nella 
sua lettera “ (D.REDIG DE CAMPOS, ivi, p. 362). 
83 J.WILDE, Michelangelo. Six lectures by Johannes Wilde, a cura di J.Shearman e M.Hirst, Oxford 1978, 
Gli ultimi trent`anni, pp. 147-158; F.HARTT, The Drawings of Michelangelo, op. cit., Presentation 
drawings. Florence and Rome, pp. 249-253; M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit., L`esecuzione di 
regali, pp. 144-163. 
84 D.REDIG DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op.cit, p. 360 ; 
H.RAMSDEN, The Letters of Michelangelo, 2 voll., London 1963; vol. II, p. 241 : “The use of the word 
“pittura”is significant, as is the phrase “piu` finita”, which she used to describe it, neither of which would 
seem to be entirely applicable to the British Museum drawing of “Christ on the Cross”; e prima ancora 
l`aveva pensato anche il Reumont (A.REUMONT, Vittoria Colonna Marchesa di Pescara, Torino 1883, 
p. 199). 
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perseguita da Redig de Campos sulla base della vicinanza iconografica di un dipinto di 
piccolo formato comparso sul mercato antiquario romano  con il disegno di Londra.85 
Tale proposta non ha avuto, in verita`, un largo seguito negli studi Michelangioleschi, e 
l`ipotesi che Michelangelo avesse realizzato anche dei dipinti di piccolo formato di 
soggetti sacri rivolti ad una devozione privata non ha convinto la maggior parte della 
critica86. Lo stesso Campos sostenne che sarebbe stato piuttosto Marcello Venusti 
l`autore dei piccoli dipinti con la Crocefissione, (incluso quello della collezione Doria), 
non firmati ne` datati, realizzati a partire dal “completamento” del disegno del 
Crocifisso di Michelangelo, con l`aggiunta delle figure di San Giovanni e della Vergine 
ai lati della croce87. Tutti gli altri esemplari con lo stesso soggetto esistenti in varie 
collezioni sarebbero poi soltanto delle repliche da questi. 

A nostro avviso, il disegno di Londra per quanto eseguito con estrema cura, tanto nei 
contorni che nel sottile e delicato chiaroscuro, e` « finito », ma nel senso attribuito da 
Wilde a questa definizione, secondo la terminologia vasariana : i « disegni finiti » di 
Michelangelo erano tali o perche` intesi come un regalo per gli amici o perche` modelli 
per lavori da realizzarsi da altri artisti88. Lo indicano le aggiunte, del teschio, della 
collina del Golgota, degli angeli laterali, sovrapposte alle linee orizzontali del foglio gia` 
tracciate sul fondo, che fanno pensare ad una loro esecuzione in un secondo momento, e 
lo stesso pentimento lungo il fianco sinistro del corpo di Cristo89. Proprio queste 
caratteristiche del disegno, richiamano alla mente i disegni preparatori di Michelangelo 
per i suoi collaboratori, piuttosto che quelli eseguiti come regalo per gli amici, 
evidenziando modalità comuni, ed ampiamente indagate da Wilde in relazione ai 
disegni preparatori per l` Annunciazione Cesi di Marcello Venusti. Con una sostanziale 
differenza pero` : e cioè che in questo caso, per l`importanza del soggetto e per la 
frequenza con cui ricorre nell`opera di Michelangelo degli ultimi anni, il disegno fosse 
un`esplorazione di Michelangelo per un`opera che probabilmente egli stesso voleva 
realizzare. A noi sembra infatti possibile che il disegno fosse inizialmente uno studio di 

                                      
85 D.R.DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., pp. 356-365 ; sulla 
tavoletta romana cfr. anche G.Cimino, Il crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, Roma 1967. 
Seguirono a ruota una serie di proposte di attribuzioni di Crocefissioni a Michelangelo, fra le altre quella 
improbabilissima presentata dall`avvocato E.GATTI, Il Crocefisso di Michelangelo ritrovato,  Modena 
1969. 
86 Come prova ancora di recente il caso di Kamp:”Zunächst ist zu fragen, ob es sich, wie von Ramsden 
und Redig de Campos vorgeschlagen, wirklich um ein von Michelangelo ausgeführtes Gemälde statt einer 
Zeichnung handelte. Der Relativsatz “…il quale ha crucifixe nella memoria mia quante altre picture viddi 
mai » (Brief Nr. 2), der Beiden Autoren als ein Beleg dafür gilt, dass der “Crucifixo” ein Gemälde sei, 
kann in diesem Sinne nicht interpretiert werden.” (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., p. 30).  
Tale ipotesi (che Michelangelo avesse realizzato un dipinto con la Crocefissione) e` accettata invece da 
L.RUSSO, Marcello Venusti e Michelangelo, op. cit., p. 145. 
87 D.REDIG DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op.cit, pp.  362-363; 
l`autore raggruppava sotto il nome di Venusti e fra i dipinti di Crocefissioni piu`affini al disegno di 
Londra oltre a quello della Doria, quello degli Uffizi, quello in collezione D`Arcy (ora in collezione 
privata svizzera), il piu`interessante del gruppo perche` proveniente dal possesso di Tommaso dei 
Cavalieri, e un quarto gia` di proprieta` dei Marchesi di Saluzzo ; per il piccolo dipinto con la 
Crocefissione in collezione D`Arcy, recante nel retro lo stemma della famiglia Cavalieri cfr. 
P.BORLAND, A copy by Venusti after Michelangelo, in “The Burlington Magazine”, CIII (1961), pp. 
433-434 . 
88 WILDE J., “Cartonetti” by Michelangelo, op. cit., p. 373. 
89 Corpus, op. cit., vol.III (1978), n. 411 recto, pp. 66-67 : « Le figure degli angeli ed il tratteggio 
orizzontale del fondo, come quello che indica la cima del Golgota, paiono eseguiti piu` schematicamente, 
con meno vigore di sentimenti. Poiche` dietro alle figure degli angeli si intravvede il tratteggio che indica 
il cielo, e` verosimile che essi siano stati eseguiti in un secondo momento ». (ivi, p. 67). 
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preparazione per qualcos`altro, per un dipinto o una scultura, o per entrambe. Dal punto 
di vista iconografico colpisce nell`osservazione diretta del foglio (fatto che sfugge 
invece nelle riproduzioni fotografiche) anche il grande vuoto ai lati della croce, piu` 
accentuato nello spazio alla destra del Crocifisso, il che se sul piano compositivo 
accentua il verticalismo della figurazione, contribuendo a far sembrare il Cristo ancora 
« piu` solo », non puo` nemmeno far escludere del tutto la possibilità dell`aggiunta di 
un`altra figura in quello spazio.  

Ne` va taciuta l`affinita` dal punto di vista del formato, con la serie dei sei disegni 
raffiguranti il Crocifisso con due figure ai piedi della croce, propri dell`ultima fase, dai 
quali questo per la Colonna si divide certamente per il diverso stile, ma non per il tema. 
Significativamente quei fogli sono considerati oggi dalla critica non piu` dei disegni di 
omaggio bensi` « delle meditazioni spirituali alle quali dava espressione visiva »90.  

Il Crocifisso infine, conviene ricordarlo con Campos, e` « un oggetto di culto e come 
tale non e` mai disegnato, ma solo scolpito o dipinto ». E a questa ipotesi, che 
Michelangelo intendesse realizzare una grande Pieta` in marmo, rimase fermo fino alla 
fine De Tolnay91. 

Il fatto che il disegno sia stato poco dopo inciso ha creato una memoria indelebile 
recepita subito da biografi ed artisti (incluso naturalmente Vasari)92.  

Sul significato del fare « doni » fra Michelangelo e la Colonna (a partire proprio dalla 
lettera sul Crocifisso) si e`soffermata di recente l`analisi suggestiva di Nagel, il quale ha 
convincentemente dimostrato che e` possibile stabilire una chiara corrispondenza fra la 
« grazia divina » e il fare/ricevere « doni »’, e segnatamente artistici e o letterari fra i 
due : l`accettazione del « dono » come la « grazia divina »  non puo` essere « meritato » 
(per mezzo delle « opere »), questa come quello la si riceve e basta (per « sola fede »)93. 
Ed effettivamente il linguaggio di Michelangelo in una delle due lettere non potrebbe 
essere piu` allusivo : « Volevo, Signora, prima che io pigliassi le cose, che Vostra 
Signoria m`ha piu` volte volute dare, per riceverle manco indegnamente che io potevo, 
far qualche cosa a quella di mia mano : dipoi, riconosciuto e visto che la grazia di Iddio 
non si puo` comperare, e che `l tenerla a disagio e` peccato grandissimo, dico mia 
colpa, e volentieri dette cose accetto : e quando l`aro`, non per averle in casa, ma per 
essere io in casa loro, mi parra` essere in paradiso : di che ne restero` piu` obrigato, se 
piu` posso essere di quel ch`i sono, a Vostra Signoria »94.  

Una traccia che potrebbe rinviare ad una cronologia antecedente di questa lettera, sia 
pure debole, sembrerebbe fornirla un elemento. La Colonna ha richiesto una specie 
di« expertise » all`artista. Michelangelo accenna infatti ad una visita per « vedere la 
testa c`ha promesso mostrarmi  », un frammento di testa di Cristo forse da lei da poco 

                                      
90 M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit. p. 79; questi disegni verranno esaminati piu` avanti nel 
testo. 
91 Cfr. DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., pp. 66-67. 
92 Per l`incisione del disegno si rimanda a Perrig (A.PERRIG, Michelangelo`s Drawings: The Science of 
Attribution, New Haven and London 1991, p. 48), secondo il quale il disegno fu inciso nel 1546 ma non 
ebbe una grande circolazione considerato che non sono sopravvissute sue copie; Roman D`Elia ha 
suggerito adesso che le sue copie potrebbero essere state invece distrutte dall`azione della censura (U. 
ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood : Michelangelo, Vittoria Colonna, and the Aesthetics of 
Reform, op. cit., p. 95 nota 12).  
93 A.NAGEL, Gifts for Michelangelo and Vittoria Colonna, op. cit., pp. 650-665 ; e Idem, Michelangelo 
and the Reform of Art, op. cit., pp. 169-179. 
94 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXXV, p. 210; cfr. anche le due edizioni della stessa 
lettera in Carteggio, op. cit. vol.IV (1979), CMLXXXIII p. 120 e CMLXXXIV p. 122, recanti anche il 
sonetto Per esser manco almen, signiora, indegnio. 
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acquistato, e questa richiesta sembra molto ovvia e naturale se la pensiamo all`inizio del 
rapporto fra i due95. La Marchesa possiede qualcosa e vuole mostrarla a Michelangelo. 
E` altrettanto possibile ch`ella avesse acquistato qualcosa mentre gia` conosceva 
l`artista, ma in quel caso sarebbe stato forse piu` normale avvalersi del suo autorevole 
giudizio « prima » dell`acquisto, com`era naturale che fosse fra due amici che si 
frequentavano con tanta assiduita`. Tuttavia le parole di Michelangelo non possono 
neanche farci escludere del tutto la possibilita` che la Colonna tenesse 
« temporaneamente » qualcosa in casa e aspettasse infatti il parere di Michelangelo per 
decidersi.96 

Perche` a noi sembra che la datazione dell`incontro fra Michelangelo e la Colonna 
vada riconsiderata, e con essa anche quella dei frammenti dell`epistolario. Se infatti i 
Dialoghi dell`Hollanda risalgono con certezza a ottobre del 1538 (il primo cade il 13 o, 
come piu` recentemente e` stato proposto, il 20 ottobre di quell`anno), ossia al ritorno di 
un ambizioso viaggio della Colonna che avrebbe voluto spingersi fino al Santo 
Sepolcro, e che l`aveva portata dalla primavera del 1537 per dieci mesi a Ferrara e poi 
da febbraio del 1538 prima a Bologna, e da li` a Pisa e infine a Lucca (dove e` 
documentata ancora da una sua stessa lettera il 3 ottobre), come spiegare questo dato 
con la familiarita` testimoniata dai Dialoghi ?97 La conoscenza fra i due, per ragioni di 
comune buon senso, non puo` aver avuto luogo all`improvviso, nell`arco di una 
settimana, ma deve necessariamente risalire ad una data anteriore a ottobre 1538, e 
questa puo` essere solo prima del viaggio della Colonna, ossia prima della primavera del 
1537, e cadere quindi fra 1536 e gli inizi del 1537. Dal 1538 comincia poi una 
frequentazione forse piu` assidua che continua fino alla morte della Colonna nel 1547, 
all`interno della quale vanno sistemate le lettere che conosciamo e che per nessun 
motivo debbono essere quindi circoscritte ai soli anni 1539-1540 come la maggior parte 
della critica ha ritenuto fino ad oggi. Anzi. I pochi dati cronologici che si possono 
desumere dalle lettere datate fanno propendere, al contrario, per una loro postecipazione 
che ben si accorderebbe anche con lo stile tardo delle opere di Michelangelo 
riconducibili a questa amicizia. 

Ma chi e` la Colonna per cui Michelangelo eseguirebbe questi disegni, forse fra 1539 
e 1540 ? Quali sono le sue convinzioni religiose che Michelangelo sembra condividere 
con tanta partecipazione? Uno sguardo all`epistolario della Marchesa in questi anni ci 
rivela, sia pure solo in parte, il quotidiano e le frequentazioni di questo personaggio.  

                                      
95 Wallace ha recentemente proposto di identificare la testa in questione con la reliquia della Veronica, 
reliquia presente nella chiesa di San Silvestro in Capite, luogo di residenza della Colonna (W.WALLACE, 
Friends and Relics at San Silvestro in Capite, Rome, in “Sixteenth Century Journal”, 30 (1999), p. 439); 
condivisibili ci sembrano pero` le perplessità avanzate da Nagel circa il tentativo di identificare con essa 
“I doni”di cui parla Michelangelo nella lettera alla Colonna (A.NAGEL, Michelangelo and the Reform of 
Art, op. cit., nota 10, p. 267). 
96 Al contrario, per una datazione piu` tarda, sembrerebbe suggerire invece il tono allusivo al tema della 
« grazia  divina» come dono dei doni. La fede “dono dei doni” e` infatti l`espressione che ricorre in uno 
dei due sonetti inviati al Fattucci nel 1555 per mezzo di Vasari, l`altro era quello composto per il 
Beccadelli (cfr. Capitolo primo, note 55 e 56 p. 36); proprio da questo sonetto si evincerebbe la totale 
adesione di Michelangelo alla dottrina della salvazione per sola fede, secondo l`analisi di Campi 
(E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit., p. 61). 
97 Gli spostamenti della Colonna sono registrati tutti nell`epistolario ; la datazione del primo Dialogo al 13 
ottobre 1538 e`quella proposta dalla Bessone Aurelj (A.M.BESSONE-AURELJ, Dialoghi, op. cit. in nota 
47 ); quella del 20 ottobre e` stata avanzata di recente da Deswartes Rosa (S.DESWARTE-ROSA, 
Vittoria Colonna und Michelangelo in San Silvestro al Quirinale, op. cit. (come in nota 33 del Capitolo 
primo p. 30), pp. 353-354; e nota 7 p. 368 ). 



 77

Fra 1539 e 1540 la Colonna e` all`apice della sua reputazione di poetessa e 
promotrice accanita di un rinnovamento « dall`interno » della chiesa cattolica, come ha 
gia` dimostrato con la riforma dei cappuccini. Condivide questo progetto attraverso 
rapporti di amicizia consolidati da una conoscenza ormai di anni, e puntualmente 
registrati dall`epistolario, con i cardinali : Ercole Gonzaga, Reginald Pole, Pietro Bembo 
e Federico Fregoso.  

Il primo sembra essere l`interlocutore con cui affronta in modo piu` diretto i problemi 
« politici » connessi con la riforma cattolica ; il secondo « la cui conversazione e` 
sempre in cielo, et solo per l`altrui utilita` riguarda et cura la terra »  e` la sua guida 
spirituale; il terzo, frequentato prima come poeta e poi come cardinale, e`un suo diretto 
creato mentre al quarto e` legata da un legame di parentela, essendone la cugina98. Ma 
intrattiene anche rapporti epistolari con alcune delle figure piu` significative della 
Riforma in Italia,-si e` gia`detto del lungo soggiorno fra 1537-38 a Ferrara, presso il 
Duca Ercole II e la sua chiacchieratissima consorte, madama Renata, la piu` fervente 
seguace di Calvino in Italia -e fuori ; mentre risale ai primi del 1540 l`inizio della 
corrispondenza epistolare con Margherita D`Angoulême, Regina di Navarra99. Non 
disdegna l`amicizia e la difesa di un personaggio quale il vescovo di Verona, Matteo 
Giberti, che l`esperienza evangelica la sta gia` concretizzando « sul campo », nella sua 
diocesi100. Il suo predicatore preferito e` ancora l`Ochino, all`apice anzi del suo 
ascendente su di lei. E rapporti epistolari emergono anche con Pier Paolo Vergerio, il 
                                      
98 Lettere al Gonzaga in questo periodo sono quella del 16 gennaio (1540 c.a), in cui con tono complice 
aggiunge un “post scriptum” di difficile decifrazione, come notarono gia` i curatori del Carteggio: 
”V.S.R.ma havera`ben inteso i molti affanni de molti, perche` il nostro Cardinal Fregoso aceptassi de 
provar d`esser un novo rubo incombusto” (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CX); di Pole 
parla nei termini riportati nella citazione nella lettera a Margherita D`Angoulême, Regina di Navarra, del 
15 febbraio 1540 (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXII, p. 185); di poco dopo, meta` del 
41, e` la bella lettera di Pole a Vittoria in cui il cardinale si identifica con Mose` salvato dalle acque dalla 
figlia del Faraone e che costituisce la risposta a quella scrittagli da lei in occasione dell`esecuzione della 
madre, voluta da Enrico VIII, nel maggio 1541(E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXXXIX, 
p.); due sono infine le lettere di Bembo alla Colonna in questo periodo, in corrispondenza della nomina di 
quest`ultimo a cardinale (24 marzo 1539), nomina di cui il poeta si riconosce totalmente debitore con 
Vittoria (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CII, 15 marzo 1539 e CIV, 4 aprile 1539); 
tuttavia di Bembo e del suo operato: “(…) tutto acceso di si` ben lavorare in questa vigna del Signore, 
ch`ogni gran pagamento, senza mormoratione degli altri, se ben tardi fu condotto, gli conviene;” Vittoria 
parla anche nella gia` citata lettera a Margherita D`Angoulême dell`inizio del 1540 ( CXII ); infine sul 
Fregoso cfr. quanto ne scrive Vittoria nella su citata lettera al Gonzaga ( CX ). 
99 Oltre alla gia`citata lettera CII, si ritrova un`altra lettera di Vittoria a Margherita D`Angouleme verso la 
meta`del 1540 (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXIX) e la risposta relativa di 
quest`ultima nello stesso periodo, che la apostrofa da questo momento in poi con il titolo di “cugina” e la 
invita a continuare la corrispondenza epistolare intrapresa e l`invio di suoi componimenti poetici; a tal 
proposito va ricordato che un libro di sonetti donato dalla Colonna alla Regina, intercettato dal 
Contestabile di Montmorency, aveva fatto formulare a questi l`accusa presso il Re che :”in detti sonetti 
v`erano di molte cose contro la fede di Gesu`Christo”, incidente risolto poi dall`intervento della stessa 
Regina e registrato dai dispacci dell`ambasciatore estense Sacrati (cfr. E.FERRERO-G.MÜLLER, 
Carteggio, op. cit., CXX, pp.); sulla religione dello Spirito, una relione tutta interiore, individualistica e 
intimistica, comune alle due donne cfr. adesso B.COLLETT, A Long and Troubled Pilgrimage. The 
Correspondence of Marguerite D`Angoulême and Vittoria Colonna, 1540-1545, in “Studies in Reformed 
Theology and History”, n.s., n.6 (2000), p. 86 e ss. 
100 Cfr. Lettera di Giovan Matteo Giberti a Vittoria Colonna, (verso il 1539), in cui l`autore la ringrazia 
per averlo difeso e si compiace della sua protezione(E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CIX, 
p.); la conoscenza del Giberti risale all`inizio degli anni venti, quando Giovan Matteo Giberti (1495-
1543), datario pontificio, divenne capo (dal 1523) della segreteria pontificia di Clemente VII, e dal 1524, 
Vescovo di Verona ( su Giberti cfr. A.PROSPERI, Tra evangelismo e controriforma. Gian Matteo 
Giberti(1495-1543), Roma 1969). 
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vescovo di Capo d`Istria. Proprio nel 1540 le lettere di quest`ultimo in occasione del suo 
viaggio in Francia, al seguito del cardinale d`Este, alla fine della primavera, 
restituiscono meglio di qualsiasi descrizione quale fosse la percezione di questo gruppo 
e della sua religiosita,` agli occhi di un protagonista coevo. In una delle prime lettere che 
egli scrive alla Colonna, esaltato dal primo incontro avuto col Re e la Regina, traccia di 
quest`ultima un ritratto tutto proteso a celebrare, fin dalla descrizione fisica, quelle doti 
spirituali che le riconosceva gia` la Colonna: « Poi, per la openione, che la Eccellentia 
Vostra ha di lei nell`animo impresso, negli occhi suoi mi pareva discernere quello 
spirito fervente e quel lume, che Dio le ha dato cosi` chiaro, da poter caminar alla 
beatitudine della eterna vita, senza incappare negli impedimenti, che sono in questa 
mortale. Io usaro` ogni diligentia per poter piu` tosto gustar piu` vicino il cibo di quelle 
dolcissime vertu` : et se ella degnara` di lasciare che io l`ascolti qualche volta manco 
m`increscera`di haver lasciata la scuola della Eccellentia Vostra et de reverendissimi 
miei Cardinali Contareno, Polo, Bembo, Fregoso, che era tutt`uno. ».101 La spiritualita` 
di Margherita D`Angoulême non gli fara` rimpiangere troppo la mancanza degli amici 
della « scuola » lasciati a Roma.  

Con una sovrapponibilita` significativa le parole del Vergerio sono confermate dalle 
tracce superstiti nell`epistolario della Colonna : Contarini, Pole, Bembo e Fregoso sono 
infatti gli amici della Marchesa nel `40, cui va aggiunto il cardinal Gonzaga residente in 
questi anni a Mantova ma non per questo meno partecipe della « scuola », come 
testimonia la sua corrispondenza con Pole citata piu` avanti. La « scuola » di questi 
cardinali propugna idee non condivise da tutti, anzi, da alcuni giudicate con sospetto, 
tanto da spingere i suoi adepti ad usare una certa prudenza. E` lo stesso Vergerio che lo 
scrive nella stessa lettera, rivelando anche con estrema chiarezza che il gruppo avesse 
fin dal 1540, ma forse anche da prima, una netta percezione del pericolo che su di loro 
incombeva : « Ho composto quattro discorsi sulle materie di Germania, et non gli 
mando hora alla Eccellentia Vostra, perche` io non ho via secura, et temo mandarli per 
le incerte, havendo la` dentro espresso qualche cosa da buon Christiano, cioe` 
liberamente ad honor di Dio ; et cio` non piace al mondo, essendo diverse et alcuna fiata 
contrarie queste da quelle vie ».102  

In una successiva lettera alla Colonna, Vergerio ringrazia il cielo di aver mandato 
sulla terra, a illuminare la via per la vera fede : « madama Renata in Francia, madama 
Leonora a Urbino, e madama Vittoria a Roma », stabilendo un eloquente collegamento 
fra tre figure di donne, accomunate tutte da una scelta di vita religiosa eterodossa che va 
dalla conversione al calvinismo della prima alla religiosita` intrisa della spiritualita`del 
Beneficio che la seconda ebbe in comune con la terza103. Di li`a poco (1542) Vergerio 
avrebbe stabilito per se, come Ochino, che la via del « buon Christiano » fosse quella dei 
Riformati e l`avrebbe percorsa portandosi al di la` delle Alpi, da dove si sarebbe 

                                      
101 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXV, 1540 (giugno), Pier Paolo Vergerio a Vittoria 
Colonna; le altre lettere di quell`anno del Vergerio dalla Francia sono numero CXVI (verso la meta`) e 
numero CXVIII (dopo la meta`). 
102 Ivi, p.193; nel 1536 circa per esempio, la Colonna scrive una strana lettera, il cui destinatario e` 
dubitativamente identificato con il Cardinal Gonzaga o col Contarini, in essa si parla di Riformati che 
sono venuti e che bisogna ricevere e dei quali scrivera`anche: “due parole a Chieti affinche`non guasti o se 
ne offenda » (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., LXXVII (verso il 1536), Al Cardinale 
Ercole Gonzaga (?), pp. 129-130). 
103 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXVI (verso la meta`), Pier Paolo Vergerio a Vittoria 
Colonna ; sulla duchessa Eleonora, madre di Guidubaldo II della Rovere, cfr. Capitolo primo nota 49 p. 
34. 
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trasformato anche nel principale accusatore dei vecchi amici, nella speranza di indurli 
ad uscire allo scoperto104. 

 
3. Le opere di Michelangelo nel circolo degli “spirituali”. 
 
Che Michelangelo fosse perfettamente consapevole dell`alto valore persuasivo delle 

sue immagini in questi stessi anni ce lo conferma quel passo dei Dialoghi di Francisco 
de Hollanda, in cui dichiara che nulla e` piu` nobile che fare una buona pittura, e che 
questa unisce l`uomo a Dio.105 Dunque, l`invenzione e la creazione di un`opera, 
pongono l`artista « vicino » a Dio, come si e` ricordato. Per questa via Michelangelo 
sperimenta la sua fede, e contribuisce alla diffusione della sua parola, piu` e meglio dei 
« filosofi ». Gli fa eco un parere della Colonna, altrettanto significativo per capire il 
valore delle immagini come mezzo di persuasione, fatto non nuovo, certamente, avendo 
alle spalle una lunga tradizione teologica: « …le spirituali immagini della santa 
pittura…muovono i meno devoti ed i meno contemplativi a compunzione … ».106 Ad 
alcune di queste immagini, ricevute in dono da Michelangelo, ricorrevano la stessa 
Colonna ed i suoi amici nei momenti di piu` intimo raccoglimento e di piu` intima 
comunicazione con quel Cristo tanto adorato, quelli della devozione « privata ».  

Una Pieta` di mano di Michelangelo, possedeva e aveva portato con se` a Trento, il 
Cardinal Pole negli anni 1545/46. Lo sappiamo solo perche` una lettera del vescovo di 
Fano, Pietro Bertano, al Cardinal Gonzaga del 12 maggio 1546 ci permette di stabilirlo : 

 
« Monsignor Polo ha per notizia, ch`ella desidera un Cristo di mane di Michelangelo, 

et amme imposto che io intenda secretamente la verita` di cotal suo desiderio : perche`, 
essendo in effetto, egli ne ha uno di mano propria del detto, che volentieri glielo 
manderebbe ; ma e`in forma di Pieta`, pure se gli vede tutto il corpo. Dice che questo 
non sarebbe un privarsene, percioche` dalla marchesa di Pescara ne puo` avere un 
altro »107.  

 
Per molto tempo la critica ha ritenuto, sulla base di questa lettera, che anche Pole 

possedesse un disegno della Pieta` : « From a letter written by the Bishop of Fano on 
May 12, 1546, to the Cardinal Ercole Gonzaga one learns that the Cardinal Pole-
spiritual advisor of the Marchesa-was willing to give his drawing of the Pieta` of 
Michelangelo to Ercole Gonzaga when he learned that the latter wanted it. Cardinal Pole 
would not consider this gift as a loss since he could procure another copy from the 
Marchesa. Therefore two copies of this composition, both by Michelangelo, must have 
existed”108. E De Tolnay assumeva anche l`esistenza di questo disegno come di un altro 

                                      
104 Si veda, su questo, lo studio di Simoncelli (P.SIMONCELLI, Il caso reginald Pole. Eresia e santità 
nelle polemiche religiose del Cinquecento,  Roma 1977). 
105 A.M.BESSONE-AURELJ, Dialoghi, op. cit. come in nota 39 p. 19; come si ricordera` il primo 
Dialogo risale al 13 o al 20 ottobre del 1538. 
106 A.M.BESSONE-AURELJ, Dialoghi, op. cit., pp. 72-73 ; per un punto sull`uso delle immagini da parte 
della Chiesa fino al Cinquecento cfr. A. PROSPERI, Teologi e pittura : la questione delle immagini nel 
Cinquecento italiano in Storia dell`Arte in Italia, vol.II,  Milano 1989, pp. 581-592. 
107 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. III, p. 2020 ; 
per la lettura di questa lettera in relazione alle opere di Michelangelo nel gruppo di Pole e degli 
« spirituali » si rimanda invece a A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione a 
A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una passione eretica, Torino 2002, p. XXVII, nota 
29. 
108 C.DE TOLNAY, Michelangelo`s Pieta`composition for Vittoria Colonna, op. cit., pp. 47-48 . 
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originale, leggermente diverso da quello di Boston in alcuni dettagli (piede scoperto 
della Vergine, atteggiamento frontale degli angeli, posizione delle mani di Cristo) da cui 
faceva derivare anche tutte le repliche in rilievo esistenti dello stesso soggetto109.  

In tempi recenti, tornata sulla questione, anche la Ferino Pagden ha accettato questa 
ipotesi e condiviso infatti l`esistenza di diverse “versioni” dei disegni di mano di 
Michelangelo per i suoi amici110. Che questi disegni dovessero essere in qualche modo 
degli « originali » o delle redazioni leggermente diverse l`una dall`altra come già 
ipotizzato da De Tolnay a noi sembrano suggerirlo chiaramente anche le parole della 
Colonna, quando scrive di rifiutare fermamente la « copia » del Crocifisso di mano di 
qualche altro artista «  ma in caso che non sia vostro et vogliate farlo fare a quel vostro, 
ci parlaremo prima, perche` cognoscendo io la dificulta` che ce e` di imitarlo, piu` 
presto mi resolvo che colui faccia un`altra cosa che questa »111 

Questo disegno sarebbe dunque un secondo rispetto a un altro posseduto dalla 
Colonna. Se consideriamo infatti che Pole si era dichiarato disposto a cedere subito il 
suo al Cardinal Gonzaga perche` poteva averne « un altro » dalla Colonna, si arriva 
infatti a questa conclusione.  

La sollecitudine con cui il cardinale si dichiara pronto « a cedere » il proprio  non 
puo` non indurre a pensare con Nagel al significato che anche per Pole sembra rivestire 
il « fare dono » e ricondurci dunque all`interno del consesso religioso delineato, dove il 
« dono » e` associato alla « grazia divina », « il dono dei doni »: « Dice che questo non 
sarebbe un privarsene, percioche` dalla marchesa di Pescara ne puo` avere un altro ». 
Da analoga « liberalita` », fortemente segnata di significato religioso, sembrerebbe 
animata anche la Colonna, che apparentemente sarebbe stata pronta almeno quanto Pole 
a regalargli la sua versione della Pieta`, o almeno tale la credeva l`amico quando faceva 
scrivere, percioche` dalla marchesa di Pescara ne puo` avere un altro . 

Con la richiesta di avere una replica della Pietà di Pole il cardinale Gonzaga si 
ritrovava insieme alla Colonna e al cardinale inglese nell`ammirazione per 
Michelangelo, cui entrambi riconoscevano, evidentemente, la piu` alta espressione 
figurativa della loro dottrina. Ercole Gonzaga viene chiamato in causa anche nel 
carteggio fra Michelangelo e la Colonna, nelle lettera che attesta la richiesta di 
quest`ultima di avere il Crocifisso, non ancora finito, per mostrarlo agli uomini del 
cardinale :  

 
« Cordialissimo mio S. Michel Angelo. Ve prego me mandiate un poco el Crucifisso, 

se ben non è fornito, perchè il vorria mostrare a gentilhuomini del R.mo Cardinal de 

                                      
109 C.DE TOLNAY, Michelangelo`s Pieta`composition for Vittoria Colonna, op. cit., pp. 48-60, cui si 
rinvia anche per il dettagliato elenco di tutte le repliche dalla Pieta` di Michelangelo, aggiornato in Idem, 
Michelangelo. The final period, vol. V. op. cit., note 21 e 23 p. 132 ; e La Vita di Michelangelo, op. cit., 
vol. III, pp. 2020-2024 ; un`ulteriore integrazione, con segnalazione di nuove opere comparse sul mercato 
antiquario, e` ora in G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, p. 65 nota 80.  
110 S.FERINO PAGDEN, Zu Michelangelos Zeichnumgen Für Vittoria, in S.FERINO PAGDEN (a cura 
di), Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., p. 448. 
111 Cfr. Nota 72; sara` poi anche solo per un vezzo, ma da queste parole della Colonna si direbbe che fosse 
abbastanza « normale » che Michelangelo eseguisse disegni per « altri », se nella lettera questa e` data 
come una possibilità : «  (…) se questo e` d`altri, patientia. Se e` vostro… » (ivi) ; se la lettera fosse 
anteriore a novembre del `41 sarebbe automaticamente escluso che il pittore in questione fosse da 
identificare con Venusti. 
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Mantua : et se voi non sete oggi in lavoro, potressi venir a parlarmi con vostra comodità. 
Al comando vostro La Marchesa di Pescara ».112 

 
Ercole Gonzaga possedette effettivamente delle copie dalle opere di Michelangelo 

per la Colonna, come testimoniano tanto l`inventario del 1563, dove figurano « un 
quadro con christo in croce vivo » e « uno de cristo con la Samaritana », che il suo 
testamento del 1 novembre 1557, dov`era menzionato ancora un « quadrum Christi de 
cruce depositi » riconducibile proprio all`originale di Pole.113  

La replica del Cardinale Ercole Gonzaga alla lettera del vescovo di Fano, in data 21 
maggio, permette di seguire da vicino gli esiti di quella richiesta:  

 
« Mon.or mio come fratello quando mi possiate far haver quello quadro della 

immagine di Christo del Re.mo Polo per questo effetto solo ch`io possa far copiar da mr. 
Giulio romano n.ro qui e remandarglielo, mi sara` rariss.o haverlo quando mo la cortesia 
del cardinale volesse passar questo segno vi dico liberamente che non intendo ch`egli se 
ne privi in alcun modo non sapendo ove meglio possa star l`immagine di Christo che 
nelle mani di colui che lo porta per fede sculpito nel cuore »114.  

 
Il cardinal Gonzaga specifica qui che vorrebbe avere quella immagine di Christo del 

Re.mo Polo solo in prestito per farla copiare dal suo artista di corte, Giulio Romano, non 
solo ma ci informa anche molto chiaramente che quell`immagine era in forma di 
dipinto, perche` lo indica chiaramente con il termine quadro. Il Cardinale fa richiesta 
infatti di un « quadro » della Pieta` per farlo copiare al suo artista di corte, Giulio 
Romano, non di un disegno.115 Finora la critica ha ritenuto che l`uso della parola 
« quadro » fosse usato qui come altrove in senso non « letterale » e da intendersi 
piuttosto come disegno116. Questo utilizzo « improprio » del termine per indicare un 
disegno ci sembra non renda giustizia alle doti di accorto collezionista del raffinato 

                                      
112 FERRERO-MÜLLER, Carteggio, CXXII, p. 207; nel volgere degli stessi anni il cardinal Gonzaga si 
adoperava per farsi mandare i disegni del Giudizio Universale appena svelato per i quali si rimanda alla 
discussione condotta piu` avanti nel testo e ai documenti riportati in C.M.BROWN, Paintings in the 
Collection of Cardinal Ercole Gonzaga: after Michelangelo`s Vittoria Colonna Drawings and by 
Bronzino, Giulio Romano, Fermo Ghisoni, Parmigianino, Sofonisba Anguissola, Titian and Tintoretto in 
Giulio Romano, Atti del Convegno Internazionale di Studi su Giulio Romano e l`espansione europea del 
Rinascimento, (Mantova 1-5 ottobre 1989), Mantova 1991, p. 203 e nota 4. 
113 C.M.BROWN, Paintings in the Collection of Cardinal Ercole Gonzaga, op. cit., i primi due dipinti 
rispettivamente N. 8 p. 210 e N. 50 p. 218; il terzo e` menzionato nel testamento a p. 210; si noti che si 
tratta qui di “quadri”. 
114 Ercole Gonzaga al vescovo di Fano, 21 maggio 1546, in A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti 
Storia di una passione eretica,op. cit., p. 147  e per il documento stesso con ampio commento 
C.M.BROWN, Paintings in the Collection of Cardinal Ercole Gonzaga, op. cit., pp. 203-226, nota 2 p. 
221; per i rapporti fra il cardinal Gonzaga e Giulio Romano e` d`obbligo il rinvio a AA.VV., Giulio 
Romano, Milano 1989, monografia preparatoria per la mostra Giulio Romano (Mantova, Palazzo Tè e 
Palazzo Ducale, 1 settembre-12 novembre1989), in particolare M.TAFURI, Giulio Romano: linguaggio, 
mentalità, committenti, pp. 15-63 e specialmente pp. 55-57. 
115 « Quadro m. Propriamente figura quadrata, che ha gli angoli, e le facce uguali. L.Quadratum~ Fra` 
Pittori e` presa communemente questa voce, per ogni sorte di pittura, fatta in tela, o legno, o d`altra 
materia, che sia quadra o d`altra figura ; e cosi` far molti quadri, intendono far molte pitture, in tele, 
tavole, o altre materie quadre, o d`altra figura » (F.BALDINUCCI, Vocabolario Toscano dell`Arte del 
Disegno, in Firenze MDCLXXXI). 
116 Cosi` come per l`uso del termine dipinto, per il quale si rimanda a quanto sintetizzato in 
K.HERRMANN-FIORE, Disegni di Michelangelo in omaggio a Vittoria Colonna e tracce del poema di 
Dante, op. cit. pp. 105-106. 
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cardinal Gonzaga, esponente di una delle casate piu` illustri del rinascimento italiano 
(era figlio di Isabella d`Este).  

Due documenti, di cui uno inedito e mai considerato dalla critica, provenienti 
entrambi dal carteggio del cardinale Gonzaga, permettono oggi di rivedere sulla base di 
nuovi elementi la questione, e di giungere a conclusioni che incrinano decisamente 
l`assetto critico fin qui accreditato. Il primo e` una lettera dal carteggio del cardinale che 
si aggiunge alle due già note agli studi sulla richiesta del Cristo di Pole, scritta dal 
Gonzaga venti giorni dopo la prima lettera di maggio. In data 11 giugno 1546 si ritrova 
infatti una seconda lettera al vescovo di Fano per rinnovare la domanda di prestito 
dell`opera di Michelangelo posseduta da Pole e negli stessi termini : 

 
Gonzaga al vescovo di Fano 11 giugno 1546c. 142 v. 

« Quando prima v.s. mi mandera il quadro del R.mo Polo, l`havero più caro per farlo 
subito copiare e rimandarlo a S.R.ma alla quale v.e.v. 11 giugno 46 ».117 

 
Il cardinale, non avendo ancora ricevuto il dipinto, ne sollecita la spedizione al 

vescovo di Fano. Questo documento, mentre permette di seguire da vicino l`impresa, 
testimonia anche la tenacia e insistenza con cui Gonzaga la persegui`, e fuga infine ogni 
dubbio sul suo felice esito. Questa missiva si aggiunge ora come terzo e nuovo 
documento ai due finora conosciuti su questa commissione. 

Il secondo, ancora di mano del cardinale, e` scritto alcuni mesi dopo (cinque) nello 
stesso anno, e ci porta in un contesto del tutto diverso, alla morte di Giulio Romano (c.a 
1492- 1546), l`artista di corte di casa Gonzaga. Nella lettera a suo fratello Don Ferrante 
dell`11 novembre il cardinale dà la notizia della scomparsa del « nostro Giulio », e ne 
sembra profondamente addolorato perche`, spiega, con la sua morte cessa anche ogni 
sua velleità artistica, dal momento che nessuno piu` saprà interpretare i suoi desideri e le 
sue ambizioni. Ragion per cui, finiti i pochi disegni del grande artista che ancora gli 
restano di progetti sospesi, non ne intraprenderà piu` alcuno:  

 
Al S.or Don ferrando 
« Perdessimo il nostro m.Giulio ro: con tanto mio dispiacere che invero mi apre 

d`haver perduta la man destra non mi curai di darne subito aviso a v.ecc.a giudicando 
che quanto più tardi intendesse una perdita tale tanto manco fosse per sentirla 
massimamente essendo nella sua purgation dell`aqua. vo fingendo che la morte di 
questo raro huomo m`haveva almeno giovato a spogliarmi dell`appetito del fabricar de 
gli argenti delle pitture se perchè in fatti non mi basteria più l`animo di far alcuna cosa 
di queste senza il disegno di quel bello ingegno, ondò fin iti queste poche i disegni de 
quali sono appresso di me, penso di sepelir con lui tutti i miei desiderij come ho detto. 
Dio gli doni pace che lo spero bene del certo perche`l`ho conosciuto huomo da bene e 
molto puro quanto al mondo epenso ancho quanto a Dio. 11 novembre del 46 ».118 

 
Il dato fondamentale testimoniato da questo documento e` il fatto che il cardinale 

Gonzaga utilizzi qui il termine disegno per indicare proprio i pochi disegni superstiti dei 
                                      
117 Codice Barberino Latino 5793, Biblioteca Apostolica Vaticana, 142 v. e Appendice, il documento e` 
stato ritrovato da Antonio Forcellino che cortesemente ne ha acconsentito la pubblicazione. 
118 Codice Barberino Latino 5793, Biblioteca Apostolica Vaticana, c.183.r. ; questo documento fu 
pubblicato nell`Ottocento dal D`Arco (C. D`ARCO, Storia della vita e delle opere di Giulio Pippi 
Romano, Mantua 1838, n. 42) e parzialmente, ma tradotto in inglese da Hartt (F.HARTT, Giulio Romano, 
2 voll., New Haven 1958, vol. I p. 255 e n. 245 p. 328 ). 
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progetti ancora non realizzati di Giulio Romano, confermando un perfetto discernimento 
(non che se ne potesse dubitare !) della terminologia artistica della quale non si può non 
tener conto. Perche` trattando della Pietà di Pole avrebbe dovuto usare il termine 
« quadro » per indicare un disegno  mentre per riferirsi ai disegni di Giulio Romano li 
avrebbe dovuti indicare invece piu` propriamente come « disegni »? E` possibile 
sostenere ancora che nello stesso tipo di documento, due epistole, riferite allo stesso 
consesso, quello artistico, nel volgere di pochi mesi per designare la stessa cosa  in un 
caso egli avrebbe dovuto utilizzare una denominazione impropria, che, si badi bene, non 
e` neanche quella piu` sospetta di « pittura », bensi` un termine « tecnico » come 
« quadro »? Perche` e` vero che per Michelangelo come per la Colonna e i suoi amici 
sappiamo che « non esista che una sola arte o scienza : questa e` la pittura o disegno, 
dalla quale tutte le altre, come sue parti, procedono »,119 ma qui non siamo nel contesto 
della nobile conversazione bensi` difronte ai frammenti di un epistolario, cioe` di un uso 
della comunicazione che per quanto nobilitato da un linguaggio colto mirava ad una 
informazione finalizzata, in questo caso ad ottenere l`oggetto artistico, l`opera appunto.  

Infine, come spiegare il fatto che i documenti economici successivi relativi a questa 
impresa testimoniano che quelli realizzati da opere di Michelangelo erano proprio dei 
dipinti e non dei disegni ? Perche` noi sappiamo infatti dai pagamenti noti che Ercole 
Gonzaga fece realizzare effettivamente una copia della Pieta` di Michelangelo per Pole, 
come attesta il saldo, pervenutoci, al pittore Fermo Ghisoni (1505 c.a- 1575) del 30 
aprile del 1547:  

 
« Io Fermo depintor debbo haver dalla corte dell`Illustrissimo e Reverendissimo 

Monsignor Cardinallo di Mantua scuti vinti per la fattura di trei quadri ha olio dipinti 
per me, cioè doii cruxifissi in chroze ha scuti cinque l`uno et un altro Cristo morto nelle 
braza della Madona con dui putini ritratti dal divino Michello Angiello, monta scuti 
dieze, qual sua Signoria Reverendissima ha donato alla Eccellentissima Madama»»120.  

 
Come si ricorderà il Gonzaga aveva richiesto la Pieta` per farla copiare da Giulio 

Romano, probabilmente non quest`ultimo esegui` la copia, bensi` il suo allievo e 
collaboratore, Fermo Ghisoni, il quale, stando a questo documento, ne trasse poi anche 
un dipinto per conto del cardinale destinato in omaggio a Margherita Paleologa. E` 
chiaro infatti che il terzo dipinto a olio menzionato dal pagamento e` descritto 
inequivocabilmente con i tratti salienti della Pieta` Colonna, Christo morto nella braza 
della Madonna con dui puttini, una singolarita` iconografica sulla quale ci siamo gia` 
soffermati nel commento al disegno, e va riferito senza dubbio all`opera di 
Michelangelo posseduta da Pole. Dei tre, infine, il prezzo richiesto per il pagamento 
della Pieta` ammonta poi al doppio, forse per il maggior numero di figure presenti 
rispetto alle Crocefissioni o in considerazione del fatto che e` tratto da un dipinto di 

                                      
119 Questa e` solo una delle celebri affermazioni di Michelangelo riportata nel secondo dei Dialoghi 
dell`Hollanda (P.BAROCCHI (a cura di), Scritti d`arte del Cinquecento, III (Pittura e Scultura), Milano-
Napoli 1978, pp. 546-547) per l`analisi della quale nel contesto della trattaistica d`arte del Cinquecento si 
rinvia al sapiente commento di Paola Barocchi. 
120 C.M.BROWN, Paintings in the Collection of Cardinal Ercole Gonzaga, op. cit., p. 203, nota 3 p. 221 
e N. 8 p. 210, riportato e commentato anche in A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una 
passione eretica, op. cit., p. 146; sul pittore Fermo Ghisoni si rimanda alla voce a cura di Francesco 
Mozzetti in Dizionario Biografico degli Italiani, LIV, Roma 2000. 
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Michelangelo (ma in verita` non e` del tutto chiaro se la specificazione dal divino 
Michello angielo  sia riferibile anche alle due Crocifissoni)121.  

Diversamente, il caso appena esaminato di Fermo Ghisoni presuppone che egli, come 
altri artisti i cui nomi ci sono finora ancora sconosciuti, fosse in grado di trasformare i 
disegni della Pietà e della Crocefissione di Michelangelo per la Colonna, aggiungendo 
qua e là sfondo e colori, in una loro versione dipinta. Ipotesi cui noi facciamo fatica a 
credere e che ci sembra difficilmente conciliabile con il dato che alcuni di questi dipinti, 
come si dirà, sono uguali fra loro iconograficamente, sia pure leggermente diversi per 
stile. Questo si evince con chiarezza almeno per il caso meglio documentato della serie 
di piccoli quadri con la Crocefissione, derivati dal disegno della Crocefissione Colonna. 

Il ritrovamento di recente dell`inventario dei beni del pittore Fermo Ghisoni del 15 
ottobre 1595 permette di aggiungere qualche ulteriore tassello a tutta la questione122. 
L`elenco fu steso alla fine del Cinquecento per uso dei tre figli ancora in vita del pittore, 
Ferrante, Giulio e Annibale. Da esso si evince che l`artista possedeva una « pietà in 
carta di mano di Michelangelo » e « un quadro in asse sopra il quale e` cominciato il 
disegno di Michel Angelo »123. L`ipotesi del Tamalio che l`artista fosse venuto in 
possesso del disegno di Michelangelo in occasione di un soggiorno romano nell`autunno 
del ‘45 non sembra in verita` molto probabile.124 Non e` ipotizzabile infatti che 
Michelangelo distribuisse cosi` facilmente un proprio disegno ad un artista la cui 
familiarita`, allo stato attuale degli studi, non ci e` nota. La circostanza certa, che Fermo 
Ghisoni esegui` tre dipinti per il cardinale Gonzaga, suggerisce invece da sola in che 
modo l`artista sia entrato in contatto con Michelangelo, attraverso il suo committente. 
La lettera del vescovo di Fano (12 maggio 1546) e le repliche del cardinale Gonzaga 
(del 21 maggio e dell`11 giugno di quell`anno) testimoniano in modo dettagliato le 
vicende legate a quella commissione. Solo all`interno di quel consesso o quello politico 
degli amici fiorentini fuoriusciti, rappresentato dal gruppo di Donato Giannotti e Luigi 
del Riccio, per il quale esegui` infatti disegni in occasione della morte del nipote, era 
forse a quella data ancora possibile entrare in possesso di un`opera di Michelangelo. E il 
cardinale di Mantova, Ercole Gonzaga, come si e` ricordato, non solo ne faceva parte, 
ma aveva anche una speciale ammirazione per Michelangelo. Sappiamo da Vasari che 
egli entra in scena gia` in relazione alla tomba di Giulio II125. E` piu` logico allora 
supporre che Fermo Ghisoni, una volta ottenuta la Pietà di Pole attraverso il cardinale 
Gonzaga per trarne il dipinto menzionato dai pagamenti del 1547, ne realizzasse un 
disegno per se`, che potrebbe essere quello menzionato adesso fra i documenti della sua 
eredità. Non solo ma che ne realizzasse ancora piu` tardi un dipinto, da ravvisarsi forse 
in quel « quadro in asse sopra il quale e` cominciato il disegno di Michel Angelo » 
descritto dall`inventario126. L `ipotesi che il disegno di Michelangelo rimanesse nella 
sua bottega ci sembra davvero molto poco probabile. Se anche fosse rimasto a Mantova 
                                      
121 Per questa seconda ipotesi propendono tanto Clifford Brown (Paintings in the Collection of Cardinal 
Ercole Gonzaga, op. cit. nota 3 p. 221) che la Ferino Pagden (S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria 
Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit p. 448). 
122 R.TAMALIO, L `ambasciatore Ferrante Guisone, l`inventario dei beni artistici di Fermo Ghisoni e 
un disegno inedito di Michelangelo, in “Civiltà mantovana”, s. III, XXXVIII (2003), 115, pp. 43-52, 
l`inventario e` a p. 49. 
123 R.TAMALIO, L `ambasciatore Ferrante Guisone, op. cit., p. 49. 
124 R.TAMALIO, L `ambasciatore Ferrante Guisone, op. cit., pp. 46-48. 
125 Benche` il suo racconto si sia rivelato per ragioni cronologiche non del tutto coerente, come ha 
evidanziato adesso A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di una passione eretica, op. cit., 
pp. 81-89. 
126 R.TAMALIO, L `ambasciatore Ferrante Guisone, op. cit., p. 49. 
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sarebbe stato molto piu` ovvio che finisse per incrementare la collezione del cardinale 
piuttosto che rimanere in possesso dell`artista.  

Tutto questo naturalmente non ridimensiona affatto la stima in cui era tenuta la 
« pieta` in carta di mano di Michel angelo » da parte degli eredi di Fermo Ghisoni, il 
figlio Ferrante e poi il nipote Muzio, mentre ci lascia perplessi l`ipotesi che si trattasse, 
effettivamente, di un originale. La stima e la fama di Michelangelo alla fine del 
Cinquecento erano tali da spingere chiunque fosse un po` addentro alla cultura del 
tempo a candidarsi quale possibile collezionista del grande artista, e certamente Ferrante 
Ghisone, a lungo ambasciatore dei Gonzaga, non costituirebbe un`eccezione. Il ricordo 
delle circostanze legate a quel disegno attraverso le quali il padre era effettivamente 
entrato in contatto con un`opera di Michelangelo, potrebbe dar conto di questo 
equivoco. 

 
Una osservazione s`impone pero` sulla natura stessa di questo « collezionismo  

religioso» dai toni tanto particolari che vige in questa ristretta cerchia di estimatori delle 
opere di Michelangelo e che non mi sembra abbia ricevuto ancora la giusta attenzione. 
Non puo` non far riflettere questa richiesta tanto mirata e consapevole. Il Gonzaga, 
essendo a conoscenza del fatto che Pole possiede un Cristo di Michelangelo, vorrebbe 
averlo per farlo copiare dal suo artista di corte, Giulio Romano, e suppone trattarsi di un 
Crocifisso. Pole, dal canto suo, gli fa sapere di possedere si` un Cristo, ma e` in forma di 
Pieta, una precisazione che si riferisce al tema del dipinto, una « Pieta`» appunto 
piuttosto che una Crocefissione. Questa affermazione si accompagna però ad 
un`ulteriore specificazione che appare piuttosto una rassicurazione, pure se gli vede 
tutto il corpo . L`affermazione che la Pietà sia fatta in modo tale da mostrare tutto il 
corpo di Cristo rinvia inequivocabilmente all`importanza che esso aveva assunto nel 
gruppo di Pole. Quel corpo di Cristo, umanizzato dall`arte grandissima di Michelangelo, 
che nemmeno nell`espressione dei sentimenti religiosi aveva voluto rinunciare alla 
bellezza classica del corpo umano. Il culto del corpo di Cristo aveva trovato la sua 
esplicazione teologica nel trattatello del Beneficio di Cristo, l`opzione spirituale della 
Ecclesia Viterbiensis appunto, quale via certa per la dottrina di salvezza. In esso erano 
confluiti  anche i temi della religosità ispirata del De Imitatione Christi, il trattato piu` 
amato e conosciuto dalla fine del Quattrocento alla prima metà del Cinquecento. Non 
sarà superfluo ricordare che proprio nel gruppo di Viterbo il De Imitatione Christi era 
ancora largamente apprezzato, come testimonia inequivocabilmente una lettera del 
Flaminio a Carlo Gualteruzzi del 28 febbraio 1542, cioe` poco prima dello scambio 
epistolare qui considerato fra Pole e il cardinal Gonzaga:  

« Quanto al consiglio, che mi dimandate di genere librorum : io diro` una cosa, che 
forse vi parerà strana et sciocca : ma uolendo dire il uero secondo la mia conscientia, e` 
forza ch`io la dica. Io non saprei proporui libro alcuno ( non parlo della Scrittura Santa) 
che fusse piu` utile di quel libretto de imitatione Christi, uolendo noi leggere non per 
curiosità, ne` per saper ragionare et disputare delle cose Christiane, ma per edificare 
l`anima uostra et attendere alla prattica del uiuere Christiano, nella quale consiste tutta 
la Somma, come l`huomo ha accettato la gratia dell`Euangelio, cioe` la giustificazione 
per la fede »127. 

Cio` che vuole il cardinale Gonzaga e` un`opera di Michelangelo che mostri il corpo 
di Cristo, quel dolce Cristo martoriato sulla croce per lavare il peccato originale 
dell`uomo e nessun altro artista aveva saputo restituire in maniera cosi` eccelsa 

                                      
127 Riportata in M. CALI`, Da Michelangelo all`Escorial, op.cit., p. 134. 
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l`« umanazione » del Cristo perche` nessuno meglio di lui ha saputo rendere cosi` bene, 
attraverso la propria arte, il corpo umano. Michelangelo aveva dato prove eccelse in 
questo senso fin dal Cristo risorto della Minerva o Cristo portacroce, rappresentando 
nel Cristo nudo « all`antica », la natura umana senza colpa 128. E nuda aveva 
rappresentato anche l`umanità del Giudizio Universale, che, a dispetto della tradizione 
critica che vuole i nudi del Giudizio «  pesanti » e « goffi »,129 risulta invece un`umanita` 
ancora molto vigorosa, specialmente dopo il suo recente restauro, benche` 
ridimensionata da una tavolozza quasi monocromatica, tutta accordata sui bruni delle 
terre naturali130. In essa, una luminosa eccezione, e` rappresentata ancora una volta dalla 
figura del Cristo, irradiato dalla luce, che appare infatti di una bellezza ancora molto 
apollinea. L`omaggio al corpo umano era costato a Michelangelo gia` le violente accuse 
dell`Aretino, a novembre del 1545, che gli aveva rimproverato di aver anteposto le 
ragioni dell`arte a quelle della fede nel dipingere i nudi del Giudizio, e di li` a poco gli 
avrebbe procurato ancora anche quelle del Dolce131. In questa tradizione, tutta interna e 
coerente con l`arte di Michelangelo, trovano posto anche le due immagini del corpo di 
Cristo, integro e possente, per la Colonna132. 

                                      
128 Controversa e` l`interpretazione iconografica del Cristo della Minerva di Michelangelo, per la sua 
interpretazione come Cristo portacroce messo in relazione al rinnovato interesse per il testo del De 
Imitatione Christi, testimoniato dalle sue molteplici ristampe nella prima metà del Cinquecento, si veda la 
penetrante analisi condotta da Maria Cali`, la quale suggeriva anche la possibilita` di una riconciliazione 
nel Cristo con la croce dei due diversi temi, del Cristo sofferente e del Cristo risorto, ancora attraverso il 
richiamo allo stesso testo (M. CALI`, Da Michelangelo all`Escorial, op. cit., pp. 134- 136 ); nessun 
commento dedicava invece l`autrice all`iconografia del corpo del Cristo nudo, integro; per la sua lettura 
come Cristo risorto basata invece proprio dulla nudità all`”antica” del Cristo si confrontino invece le 
osservazioni di Leo Steinberg ( L.STEINBERG, La sessualita` di Cristo, op. cit., pp. 18-23 e Excursus 
XVI pp. 141-143). 
129 A.BLUNT, Le teorie artistiche in Italia, op. cit., p. 78. 
130 G.COLALUCCI-F.MANCINELLI-L.PARTRIDGE, La cappella Sistina. Il Giudizio restaurato, 
Novara 1998. 
131 Per la lettera ingiuriosa dell`Aretino con le critiche ai nudi del Giudizio Universale, cfr. Carteggio, op. 
cit., vol. IV (1979), p. 215; per le critiche del Dolce cfr. invece L.DOLCE, Dialogo della pittura intitolato 
l`Aretino, Venezia 1557, p. 818. 
132 L`indagine di Roman D`Elia sull`“estetica della Riforma” nel circolo della Colonna in relazione ai due 
disegni della Crocefissione e della Pietà ha messo in relazione l`immagine non “lacerata,” la visione non 
“cruenta” del corpo di Cristo come offerta nei due disegni di Michelangelo con alcune prediche di Ochino 
e alcuni passaggi del Beneficio di Cristo, sottolineando come nel pensiero religioso di tutti queti testi, 
l`immagine della Passione di Cristo venisse offerta al fedele non come l`occasione per raccontare una 
storia di sofferenza, quanto piuttosto una visione di virtu` intellettualizzata. (“Ochino demands that the 
faithful perform exegetical violence on Scripture in order to reach a higher meaning than the merely 
dramatic. It is only by lacerating the flesh of a literal sensual understanding that the devout can move 
beyond the carnal. Ochino like Colonna, emphatizes that faith in Christ Crucified is the only thing needed 
for Salvation. For Ochino, however, even Christ Crucified is like a symbol- from which the saved elite can 
decipher virtues and moral lessons – rather than Colonna`s silencing dramatic vision. Images of the 
Passion, therefore, should not offer simple histories of suffering, the accidents of Christian history, but 
intellectualized visions of virtue”. (U.ROMAN D`ELIA, Drawing Christ`s Blood: Michelangelo, Vittoria 
Colonna, and the Aesthetics of Reform, op. cit., p. 101); e nel trattato del Beneficio : “Nevertheless, the 
authors of this treatise do not offer vivid ekphrases of Christ`s torments, but rather interpretations, in line 
with Ochino`s demands for intellectual understanding. Even more than Michelangelo`s drawings, the 
Beneficio di Cristo is strangely bloodless. Christ`s blood is invoked repeatedly as the only guarantee of 
Salvation. The hearts of the faithful are supposed to be “drunk” with his blood, but the tract does nothing 
to induce such fervor “(Ivi, p. 102). Tale convergenza ci sembra che rafforzi la nostra analisi, sia pure in 
una direzione leggermente diversa da quella indicata dall`autrice: per noi essa aiuta a comprendere a che 
livello si collochi l`incontro fra l`arte di Michelangelo e la religiosità del Beneficio, per la Roman D`Elia 
il pensiero del Beneficio e` invocato non come una delle innumerevoli cause alla base del processo 
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Su quali basi convergessero l`arte di Michelangelo e la religiosità del gruppo ce lo 
ricordano le sapienti parole di Belting: 

«  il culto personale di un`immagine si realizzava pienamente con il possesso della 
stessa : così l`immagine diventa un`immagine privata »133.  

Che poi ci fosse, come in questo caso, una partecipazione sentita, dell`artista stesso 
all`elaborazione di quell`immagine, perche` essa finiva con l`essere l`espressione di 
contenuti religiosi che erano anche i suoi propri, questo non poteva che conferire 
maggiore forza a quella creazione. In questo modo l`artista fondeva il contenuto sacro 
con la sua capacità estetica.134 

Infine, ancora tutto intriso della religiosità del Beneficio, con il suo rimando a San 
Paolo, risulta anche l`affermazione contenuta nelle parole conclusive della lettera, che il 
Cristo di Michelangelo non potrebbe stare meglio che in possesso di Pole, cioe` nelle 
mani di colui che lo porta per fede sculpito nel cuore .135 A riprova della circolarita` di 
idee e ispirazione religiosa che vige nel gruppo e che coinvolge anche Michelangelo non 
sara` superfluo notare che significativamente, questo stesso argomento, ricorre riferito 
all`artista anche in una delle lettere della Colonna : «  Pero` sapendo la nostra stabile 
amicitia (…) pregando quel Signore, del quale con tanto ardente et humil core mi 
parlaste al mio partir da Roma, che io vi trovi al mio ritorno con l`imagin sua sì 
rinnovata et per vera fede viva nel anima vostra, come ben l`avete dipinta nella mia 
Samaritana »136.  

Non sara` superfluo richiamare, infine, l`attenzione sull`uso intercambiabile che 
emerge nella lettera del Cardinal Gonzaga del termine Christo per intendere tanto il 
« Crocifisso » che la « Pietà », e qui riferentesi infatti alla « Pietà ».  

Fino a oggi, per la critica, il problema della circolarita` dei disegni di Michelangelo 
all`interno del gruppo di amici della Colonna, testimoniata proprio dalle due lettere del 
vescovo di Fano e del Gonzaga, rappresentava uno dei punti meno delucidati di tutta la 
vicenda137. Essa appare meglio precisabile oggi alla luce di documenti che portano 
nuova chiarezza, ma che pongono con prepotenza un`altra questione, quella per cui 
appare ormai chiaro che oltre ai disegni noti della Crocefissione e della Pieta` per la 
Colonna circolarono dentro quel consesso, già negli anni Quaranta, anche delle loro 
versioni dipinte. Se lo chiedeva in maniera problematica la Ferino Pagden in occasione 
della grande mostra su Vittoria Colonna e Michelangelo: “Darauf deuten nicht nur die 
zahlreichen graphischen Kopien hin (Kat.- Nr. IV.32, IV.39, IV.40, IV.45), sondern 
auch die Vielzahl der gemalten Versionen, deren Auftraggeber nur in einzelnen Fällen 
                                                                                                             
creativo dell`artista, bensi` come la fonte che permette la sua letterale spiegazione, tralasciando ogni 
relazione con l`arte passata, presente e futura del maestro. 
133 H.BELTING, L`arte e il suo pubblico, op. cit., p. 33. 
134 J.TRAEGER, Renaissance und Religion, Die Kunst des Glaubens im Zeitalter Raphaels, München 
1997, p. 399. 
135 Cfr. per il motivo nel Beneficio di “Cristo che abita nei cuori per fede”, richiamato da San Paolo, la 
nota 69. 
136 La lettera e` quella citata nella nota n. 1, p. 52. 
137 Si veda da ultimo come riassumeva la questione Nagel :  « The question of the making of copies raised 
by this letter (as well as by the letter mentioning Pole`s version of the Pieta` drawing, quoted in n. 8) is, 
unfortunately, not at all clear. It is one of those instances in these letters where, as Hirst, 117, put it, “their 
language is difficult to interpret”. Alexander Perrig, Michelangelo`s Drawings:The Science of Attribution, 
trans. Michael Joyce, New Haven, 1991, 48, also admits that “their contents are filled with riddles”. The 
narrative he offers to solve these riddles- which attempts to establish their sequence, the works to which 
they refer, the purpose of the unfinished drawing mentioned in the letter quoted above, and finally their 
date- is filled with dramatic supplentation not substantiated by the evidence”. (A.NAGEL, Gifts for 
Michelangelo and Vittoria Colonna, op. cit., nota 35 p. 653). 
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bekannt sind. Die meisten wurden zunächst annähernd im Format der Zeichnungen 
gemalt, woraus klar ersichtlich wird, dass sie zu diesem Zeitpunkt vornehmlich für die 
private Andacht bestimmt waren”138.  

In passato, all`ipotesi che Michelangelo avesse realizzato un dipinto della Pieta per il 
cardinal Pole, crediamo sia pervenuto soltanto Redig de Campos, che l`aveva dedotto 
pero` dalle parole di commento di una delle lettere della Colonna a 
Michelangelo : « Che la Pietà fosse dipinta appare dal brano della medesima lettera 
citato a nota 20. Mentre il Crocifisso era stato un omaggio spontaneo di Michelangelo, 
quest`altro quadretto gli fu richiesto dalla marchesa, cosa confermata anche dal Vasari 
nell`edizione del 1550 (Vasari, op. cit., vol. I, p.121). Lo stesso dice pure il Condivi : 
« Fece a requisizione di questa signora un Cristo ignudo, quando e` tolto di croce… » 
ecc ».139 Tale ipotesi non ha trovato nessun credito nella critica, e tutte le tracce che di 
tanto in tanto riaffioravano dai documenti, sono state sempre energicamente respinte a 
favore dell`ipotesi della circolarità dei soli disegni.  

Questa questione, dei dipinti di piccolo formato provenienti dalle composizioni di 
Michelangelo per la Colonna e Pole e` stata affrontata dalla critica ma sempre spostata 
in un contesto cronologico avanzato nel Cinquecento. La loro realizzazione e` stata 
infatti quasi sempre demandata al lavoro di qualche allievo o giovane collaboratore di 
Michelangelo - spesso indicato in Marcello Venusti - che li avrebbe realizzati 
utilizzando i disegni del maestro addirittura indipendentemente dalla volontà del grande 
artista. La critica ha stentato a credere infatti che Michelangelo potesse aver dipinto, 
personalmente o con l`aiuto di qualche collaboratore, anche dei piccoli soggetti religiosi 
per gli amici frequentati negli anni Quaranta, benche` riaffiorassero ormai sempre piu` 
spesso tracce in questo senso. Estremamente persuasiva si e` gia` rivelata, sia pure in un 
contesto diverso, quello all`inizio degli anni Trenta, la ricostruzione effettuata da Hirst 
per il piccolo dipinto con il Noli me tangere, un`opera che Michelangelo, senza saperlo, 
aveva realizzato con la collaborazione di Pontormo proprio per la Colonna, gia` nel 
1531. Il dipinto di piccolo formato gli fu commissionato dal Marchese del Vasto, 
Michelangelo esegui` il cartone lasciandone l`esecuzione a Pontormo ma, sembrerebbe, 
sotto la sua diretta supervisione. Era destinato alla vedova di suo cugino e madre 
adottiva, Vittoria Colonna140. 

Un onesto controllo incrociato condotto sui documenti insieme all`analisi stilistica 
sulle opere permette di riaprire, a nostro avviso con buoni argomenti, l`intera questione. 
Proveremo, nelle pagine che seguono, ad esporre i risultati e le conclusioni cui siamo 
pervenuti, facendo emergere nel modo piu` neutro possibile solo i dati che da soli 
testimoniano la necessità di una rilettura del problema. 

Il primo argomento importante e` suggerito dalle stesse lettere del cardinale Gonzaga 
del 20 maggio e dell`11 giugno, la` dove egli chiede in prestito un quadro di Pole. Se 
quello dell`esistenza di piccoli dipinti di soggetto religioso di Michelangelo negli anni 
Quaranta si pone come un problema di difficile soluzione, non per questo lo si puo` oggi 
continuare a negare. Il suo riconoscimento critico non implica, tra l`altro, 

                                      
138 S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria Colonna, Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., p. 
448 . 
139 D.R. de CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., p. 361 nota 24 e p. 
360 nota 20. 
140 Per tutta la trattazione si rinvia al minuzioso lavoro di Hirst (M.HIRST-G.MAYR, Michelangelo, 
Pontormo und das Noli Me Tangere für Vittoria Colonna, in S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria 
Colonna, Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., pp. 335-344; ora ristampato in M.HIRST, Tre 
saggi su Michelangelo, Firenze 2004, pp. 5-29 e specialmente 5-22. 
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necessariamente il loro ritrovamento. Una cosa e` la loro provata esistenza 
« documentaria » e il significato che questa assume per comprendere meglio l`uomo e 
l`artista Michelangelo, altra cosa e` la loro individuazione quali « oggetti d`arte ». 
Alcuni dati documentari sembrano indicare molto chiaramente che Michelangelo in vita 
questi dipinti, derivati dai suoi disegni già circolavano entro la ristretta cerchia degli 
« spirituali », non solo ma che la loro realizzazione, lungi dall`essere indipendente dalla 
sua volontà per opera di allievi nel contesto successivo degli anni Cinquanta/Sessanta, 
come suggerito dalla critica, sia avvenuta invece già negli anni Quaranta e con il suo 
assenso. Tracce inequivocabili in tal senso si trovano disseminate a ben leggere nei 
documenti, solo delle tracce si dira`, ma che val la pena di riesaminare, essendo disposti 
pero` a riguardare anche, e senza pregiudizi critici, nel rapporto fra Michelangelo e 
Marcello Venusti (1512/15-1579), il pittore piu` indiziato di aver tradotto in pittura 
quanto il vecchio artista affidava ormai piu` volentieri al solo disegno.  

L`esistenza di piccoli dipinti autografi di Michelangelo ai fini del presente lavoro una 
questione importante per delucidare soprattutto il rapporto fra Michelangelo e gli  
« spirituali », non solo perche` chiarirebbe molti aspetti di quel collezionismo religioso 
del gruppo, come per esempio il particolare attaccamento nel ricercare sempre e soltanto 
quei soggetti e la loro ampia circolarità, come si e` gia` rilevato, quanto perche` 
permetterebbe di comprendere meglio il contributo personale dell`artista alle loro 
tematiche religiose. Sul piano iconografico tale esistenza e` certo determinante per 
capire in che modo egli elabora temi cari agli « spirituali ». Questo non tanto per 
l` « invenzione  iconografica» in se: « l`invenzione » di un soggetto era pur sempre 
riproponibile in esemplari realizzati da altri. Quanto perche` l`esistenza di uno o piu` 
originali testimonierebbe che sarebbe stato l`artista stesso a produrre l`opera. 
L`autografia dell`opera d`arte permetterebbe allora di collocare in una luce diversa il 
contributo di Michelangelo agli « spirituali ». L`autografia costituisce infatti per i teorici 
e gli artisti del Rinascimento italiano un momento imprescindibile della creazione di 
soggetti religiosi, dal momento che la consapevolezza artistica fonde il contenuto sacro 
con la capacità estetica dell`artista stesso. Per questa via l`artista nella sua opera creativa 
si avvicinava direttamente a Dio. Noi sappiamo che per Michelangelo, come per i suoi 
amici, questa concezione della creazione artistica era quanto mai valida, come ci 
testimoniano, fra gli altri, i Dialoghi dell`Hollanda141. Ne fa fede l`insistita richiesta, 
ricorrente, dell`autografia michelangiolesca, che si evince dalle lettere della Colonna, 
proprio dell`opera di Michelangelo : « Ho hauta la vostra et visto il crucifixo, il qual 
certamente ha crucifixe nella memoria mia quale altri picture viddi mai, ne` se po` 
veder piu` ben fatta, piu` viva et piu` finita imagine et certo io non potrei mai explicar 
quanto sottilmente et mirabilmente e` fatta, per il che ho risoluta de non volerlo di man 
d`altri, et pero` chiaritemi, se questo e` d`altri, patientia. Se e` vostro, io in ogni modo 
vel torrei, ma in caso che non sia vostro et vogliate farlo fare a quel vostro, ci 
parlaremo prima, perche` cognoscendo io la dificulta` che ce e`di imitarlo, piu` presto 
mi resolvo che colui faccia un`altra cosa che questa ; ma se e` il vostro questo, habbiate 
patientia che non son per tornarlo piu` ».142 

Ce lo testimonia infine, Vasari, in piu` punti dell`opera di Michelangelo, anche 
proprio in relazione alle opere per la Colonna : «  e le disegno` Michelagnolo [alla 

                                      
141 Richiamati gia` nell`Introduzione a p. 19 e nel Primo capitolo a p. 42. 
142 Come in nota 72 . 
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Marchesa di Pescara] (…) un Cristo confitto in croce, che, alzato la testa, raccomanda lo 
spirito al Padre, cosa divina ; »143. 

Per affrontare la questione dei piccoli dipinti di soggetto religioso riconducibili alla 
mano di Michelangelo e` necessario riesaminare in primo luogo il rapporto dell`artista 
con Venusti, essendo diposti pero` a ridimensionare anche l`importanza conferita dalla 
critica al disegno di Michelangelo quale « unico » mezzo espressivo della sua arte in 
quegli anni. 

 
4. Michelangelo e Marcello Venusti. 

 
Sotto il nome di Marcello Venusti ricorrono quasi tutti i piccoli dipinti derivati da 

disegni di soggetti religiosi di Michelangelo, ma si tratta spesso di attribuzioni di 
comodo in cui la critica si e` rifugiata raggruppando con questa sigla opere in realta` 
molto diverse fra loro. Il tentativo di ordinare il catalogo di Marcello Venusti intrapreso 
di recente se da un lato ha apportato dei chiarimenti appare comunque lontano 
dall`essere esaustivo, lasciando abbastanza incerto il suo profilo artistico, soprattutto per 
quel che concerne la sua fase iniziale, quella che riguarda la formazione e il suo primo 
arrivo a Roma. A lungo ritenuto sulla base di Vasari « mantovano » o « lombardo», 
Venusti, in verità originario di Mazzo in Valtellina, avrebbe appreso a Roma, dove 
arriva forse al seguito di Pierin del Vaga di ritorno da Genova, la lezione raffaellesca, 
stemperata dall`esempio di Michelangelo144. A Roma risulta sicuramente documentato 
dalla fine del 1541, intento a disegnare il Giudizio Universale appena scoperto. Lo 
provano le lettere dell`ambasciatore dei Gonzaga a Roma, Nino Sernini, al cardinale 
Ercole in data 4 dicembre 1541 e 5 agosto 1542, che testimoniano il desiderio del 
Gonzaga di avere una copia disegnata del Giudizio Universale di Michelangelo e il 
tentativo di venire in possesso dei disegni di Venusti.145 Proprio la sua bravura 
dimostrata come disegnatore in questa circostanza gli avrebbe accordato la stima e il 
favore di Michelangelo :  

«  Di nuovo ricordo a V. Ill.ma …che al mio ritorno di costa` truovai a sorte un 
giovine mantovano il qual ritrova l`opera nuova ch` a` fatto in Capella Michelangelo, il 
quale intendo ch` à hauto a dire che non conosce giovane di quella età che sia suo pari et 
che se farà grand` huomo et se ben me n` intendo a pare che avanzasse tutti gli altri che 
vi andavano. M. Curtio mi ha detto che Michelangelo lo lauda tanto : »146 
                                      
143 Come in nota 61. 
144 Sulla formazione culturale di Venusti vige ancora una grande incertezza perche` per una serie di 
vicende, (perduta la maggior parte della prima produzione, come anche le sue prime commissioni romane) 
resta difficile stabilire con esattezza quale fosse la sua tavolozza negli anni Quaranta Cinquanta mentre ci 
e` nota solo quella dagli anni Sessanta in poi. Per un orientamento su Marcello Venusti, oltre allo studio 
monografico del Kamp cfr. : A.VENTURI, Storia dell`Arte Italiana, vol. IX,6 (1963), Milano, pp. 475-
494 ; C.STRINATI (a cura di), Quadri Romani tra `500 e `600, catalogo della mostra (Roma 29 gennaio-
28 marzo 1979), Roma 1979, pp. 39-41 ; B.DAVIDSON, op. cit. come in nota 82 ; L.RUSSO, Per 
Marcello Venusti, Pittore Lombardo, in « Bollettino d`Arte », serie VI, 76 (1990), 64, pp.1-26; e Idem, 
Marcello Venusti e Michelangelo, op. cit., pp. 143-148 ; S.CAPELLI, Marcello Venusti Un valtellinese 
pittore a Roma, op. cit., pp. 17-37. 
145 Cfr. le lettere ripubblicate da Kamp (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, documenti 1 e 2, pp. 132-
133).  
146 G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, documento 2, pp. 132-133; due disegni di Marcello Venusti del 
Giudizio Universale venivano puntualmente segnalati infatti nell`inventario dell`Archivio Gonzaga del 
1627 (da C. D`Arco, Delle arti e degli artefici di Mantova, Mantua 1857, II, p. 161, p. 166 riportato in 
B.DAVIDSON, Drawings by Marcello Venusti, in “Master Drawings”, 11 (1973), p. 17 nota 8); mentre 
un disegno del Giudizio Universale di mano di Marcello Venusti e` ricordato anche negli Inventari 
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Probabilmente proprio questo avrebbe segnato anche la sua futura carriera. Grazie a 
questa stima sarebbe nata forse la copia del Giudizio Universale per i Farnese nel 1549 
(ora Napoli, Museo di Capodimonte), e altre commissioni per la famiglia del pontefice, 
sotto l`ombra protettrice appunto del grande artista147. Sempre nel 1549 Venusti, se è lui 
il « Mantovano » menzionato dal documento, e` pagato anche per la preparazione dei 
cartoni della Cappella Paolina, impresa che sottende certamente il consenso di 
Michelangelo148.  

In verità tracce di una frequentazione fra i due si ritrovano forse soprattutto nel 
decennio successivo. Nel 1553 su suggerimento di Michelangelo Venusti viene 
incaricato infatti della stima della « cappella della Rovere » nella SS.Trinita` dei Monti, 
mentre nel 1557 e` nominato nella lettera di Cornelia Colonnelli, la vedova di Urbino, a 
Michelangelo, come persona a lui molto vicina .149 Data la vicinanza, documentata di 
Venusti a Michelangelo dal 1549 la critica ha anche identificato in lui l`artista piu` 
adatto a copiare, divulgare o tradurre in opere dipinte i pensieri creativi che 
Michelangelo in questo periodo avrebbe affidato invece piu` volentieri al solo disegno. 
Una conclusione in gran parte rafforzata dalla testimonianza di Vasari  in relazione alla 
commissione ricevuta da Venusti per la cappella Cesi. In quella occasione il pittore 
avrebbe avuto infatti, con la mediazione di Tommaso dei Cavalieri l`aiuto del vecchio 
artista, come ci informa Vasari: 

« Ha fatto poi fare Messer Tommaso a Michelagnolo molti disegni per amici, come 
per il Cardinale di Cesis la tavola dove è la Nostra Donna annunziata dall’ angelo, cosa 
nuova, che poi fu da Marcello Mantovano colorita e posta nella cappella di marmo che 
ha fatto fare quel cardinale nella chiesa della Pace di Roma ; come ancora un’ altra 
Nunziata, colorita pur di mano di Marcello, in una tavola nella chiesa di San I[o]anni 
Laterano, che ‘l disegno l’ ha il Duca Cosimo de’ Medici,(…)».150 Tale testimonianza si 
riferisce pero` alla commissione per un grande dipinto di Annunciazione per la cappella 
Cesi, che Venusti affronto` infatti con il sostegno di un disegno di Michelangelo ad una 

                                                                                                             
Aldobrandini del 1603 (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, documento 29, p. 151); del 1626: “Un 
disegno di chiaroscuro in quadretto del Giudizio di Michelangelo di mano di Marcello Venusti del n.47” 
(a pag. 88 di fronte : Il contrascritto disegno di chiaro scuro del n. 147 e`ritornato in guardarobba”) 
(P.DELLA PERGOLA, Gli Inventari Aldobrandini, in “Arte Antica e Moderna”, 12 (1960), pp. 425-444, 
N. 68); del 1682: “Un quadro in Carta disegno di Chiaroscuro del Giuditio di Michelangelo, alto palmi 
due e mezzo di mano di (sic!) Marcel Venusto di Cornice nera, come a d.o Inventario di Guardarobba a 
Carte 286, n. 147 et a quello del Sig. Cardinale Ca 116” (P.DELLA PERGOLA, Gli Inventari 
Aldobrandini: l`Inventario del 1682, in “Arte Antica e Moderna”, 19, (1962), pp. 316-322, N. 17.  
147 Con la mediazione di Michelangelo, all`epoca impegnato per i Farnese tanto nella cappella Paolina che 
nel Palazzo (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, documento n. 4 p. 133 e scheda N. 8 p. 108) o, come 
piu` di recente e` stato suggerito, di quella di Perino del Vaga (S.CAPELLI, Marcello Venusti Un 
valtellinese pittore a Roma, op. cit., p. 19). 
148 F.BAUMGART-B.BIAGETTI, Die Fresken des Michelangelo in der Cappella Paolina, Citta`del 
Vaticano 1934, p. 80 doc. 33. 
149 G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, p. 4 ; per la lettera della Colonnelli si rinvia alla discussione 
piu` avanti nel testo e Appendice; recentemente, in assenza di ulteriori documenti per Venusti fra 1553 e 
1557, e` stata avanzata l`ipotesi che sia Venusti il pittore « Marcello » che accompagna il cardinal Pole 
nel suo viaggio di ritorno in Inghilterra fra 1553 e 1554 (T.F.MAYER, Marcello who ?: An Italian 
painter in cardinal Pole’s  entourage, in “Source. Notes in the History of Art “, XV (1996), 2, pp. 22-26). 
150 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I p. 119 e vol. 
IV, p. 1927 – 1928; si cfr. lo stesso passaggio nelle Vite di diversi : “ per lo che gli ha finalmente il 
gentilissimo Messer Tommaso de’ Cavalieri, che sempre l`ha favorito, fatto dipignere con disegni di 
Michelangelo  una tavola per la chiesa di San Giovanni Laterano d’ una Vergine annunziata, bellissima” 
(ivi). 
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data non ancora precisata negli anni Cinquanta e ora perduto.151 Nonchè all’ altro, 
strettamente ad esso connesso perchè derivato forse da uno dei disegni non utilizzati per 
la prima commissione, di San Giovanni in Laterano. I disegni di Michelangelo per 
quelle due tavole Venusti li avrebbe replicati ancora piu` volte in alcuni dipinti di 
piccolo formato con lo stesso soggetto152. Effettivamente, una serie di opere di Venusti - 
quali alcuni dipinti di Annunciazioni e Orazioni nell`Orto o il Sonno di Lipsia (Fig. 5), 
tutte derivate da disegni di Michelangelo e databili agli anni Cinquanta/Sessanta se non 
piu` tardi, sembrano confermare, il racconto vasariano. Tuttavia la critica si e` spinta 
molto oltre le indicazioni suggerite da Vasari, estendendole indiscriminatamente a tutti 
gli altri dipinti di soggetto religioso da « Michelangelo », includendovi anche quelli 
derivati dalle Crocefissioni e Pietà realizzati da Michelangelo, fin dagli anni Quaranta, 
per la Colonna e i suoi amici. Ed ha ipotizzato per questa via una sorta di 
« collaborazione » fra i due artisti di natura molto complessa. In questa collaborazione 
Venusti si presenterebbe non tanto come il mero traduttore  in pittura dei disegni di 
Michelangelo ma conquisterebbe la posizione molto piu` impegnativa di 
« collaboratore » del vecchio artista quando non addirittura di « correttore » e 
« divulgatore » delle sue complesse invenzioni religiose. Tale profilo di Venusti, 
delineatosi fin nello studio monografico di Kamp e` cresciuto a dismisura nelle indagini 
critiche dedicate all`analisi dei suoi rapporti con Michelangelo, fino all`ultimo 
intervento sulla questione, di Wallace153.  

                                      
151 E sapientemente indagati da un celebre saggio di Wilde (J.WILDE, “Cartonetti” by Michelangelo, in 
“The Burlington Magazine, CI (1959), pp. 370-381); per il dipinto perduto della cappella Cesi Wilde ne 
indicava il soggetto di Michelangelo nel disegno della Pierpont Morgan Library, di cui la restituzione in 
pittura, in un formato piu` piccolo, sarebbe offerta, fra gli altri, dalla piccola Annunciazione della Galleria 
Nazionale di Palazzo Barberini; mentre la seconda pala d`altare con l`Annunciazione, ora in San Giovanni 
in Laterano, sarebbe derivata invece dal “cartonetto” ora agli Uffizi; la commissione Cesi viene 
variamente datata, fra 1547 e la metà del secolo ( J.WILDE, “Cartonetti” by Michelangelo, p. 377); fra 
1550 e 1555 (S.CAPELLI, Marcello Venusti un valtellinese pittore a Roma, op.cit., pp. 22-23). 
152 Su Marcello Venusti e la questione dei dipinti di Annunciazione ed Orazione nell`orto eseguiti da 
disegni di Michelangelo penetrante ed ingiustamente trascurato ci sembra il contributo di Wilde 
(J.WILDE, “Cartonetti” by Michelangelo, op. cit., pp. 370-381; d`obbligo e` il rinvio all`indagine, non 
sempre condivisibile di A.PERRIG, Michelangelo und Marcello Venusti. Das Problem der 
Verkündigungs-und Olberg-Konzeptionen Michelangelos,in « Wallraf-Richartz-Jahrbuch », XXIV 
(1962), pp. 261-294, incondivisibile ci sembra francamente l`idea dell`autore che Michelangelo 
componesse i due disegni per il suo collaboratore Urbino in occasione del ventennale della loro 
conoscenza, nel 1549, come se scadenza di questo tipo, tanto significative per noi, fossero applicabili ad 
un contesto storico tanto diverso! Piu` recentemente sono tornati sulla questione, ricostruendo un catalogo 
di Venusti abbastanza simile, almeno per i dipinti con questi due soggetti, sia Kamp che la Russo 
(G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., pp. 43-50; L.RUSSO, Marcello Venusti e Michelangelo, in 
Michelangelo e Dante, op. cit., pp. 143-148). Sicuramente da un disegno di Michelangelo sarebbero 
derivate per entrambi la scomparsa Annunciazione Cesi di Santa Maria della Pace, quella del Laterano 
ricordata da Vasari, il piccolo dipinto del Rijksmuseum di Amsterdam, e quello Corsini (nel quale la 
Russo ravvisa però la presenza di collaboratori); fra i dipinti di Orazione nell`Orto poi entrambi 
riconoscono con certezza a Venusti quello di Palazzo Barberini mentre con altrettanta decisione gli 
tolgono quello della galleria Doria di Roma-e la Russo anche quello di Lucca, concordando con la sua 
recente attribuzione ad un pittore fiammingo (B.MEIJER, in Fiamminghi a Roma. 1506-1608, catalogo 
della mostra (Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 24 februari - 21 mei 1995/Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, 7 juni– 4 september 1995), Milano 1995, pp. 422-423, n.248). Da questo catalogo si discosta 
invece leggermente S.CAPELLI, Marcello Venusti un valtellinese pittore a Roma, in “Studi di Storia 
dell`Arte”, 12 (2001), pp. 22-23. 
153 W.WALLACE, Michelangelo and Marcello Venusti: a case of multiple authorship, in Reactions to the 
Master, Michelangelo`s Effect on Art and Artists in the Sixteenth Century,a cura di Francis Ames-Lewis 
and Paul Joannides, Lyncolnshire 2003, pp. 137-156. 
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Proprio l`intervento di quest`ultimo offre lo spunto per riconsiderare a che punto sia 
negli studi questa certezza critica di Venusti « correttore » di Michelangelo. L`autore, 
prendendo in considerazione il dipinto cosiddetto del Sonno o Madonna del Silenzio 
della National Gallery di Londra, un dipinto derivato da un disegno di Michelangelo e 
dubitativamente attribuito a Venusti, e` arrivato a conclusioni che devono essere qui 
necessariamente richiamate. 

Wallace, in particolare, attraverso l`analisi iconografica, ha osservato che nel dipinto 
di Londra Venusti ha deliberatamente omesso la raffigurazione del velo che la Madonna 
solleva con la mano sinistra sul corpo del Bambino che dorme adagiato sulle sue gambe. 
L`atto della Vergine di sollevare con la mano il velo sarebbe una citazione che, come già 
suggeri` De Tolnay, attraverso la Madonna del velo di Napoli di Sebastiano del Piombo 
riporterebbe a ritroso fino a una composizione perduta di Raffaello, la Madonna di 
Loreto. Michelangelo avrebbe tralasciato di raffigurare il velo nel disegno perche` 
particolare fin troppo ovvio e facile da rendere, per la sua trasparenza, in pittura, ma 
cosa sottende invece la sua omissione nel quadro di Venusti  (e nell`incisione 
corrispondente di Bonasone) si chiede Wallace, sicuro che tale scarto iconografico non 
possa non essere senza significato 154. Poiche` l`analisi dell`autore e` estremamente 
articolata riteniamo necessario, per evitare sintesi inadeguate, riportare le sue stesse 
parole : «  Because the hand does not lift a veil, it can no longer be understood in its 
traditional context, as a gesture of revelation. The Madonna`s hand recalls but fails to 
perform its original function. Detached from a narrative context and seen in formal 
isolation, the gesture has a different symbolic import. The hand is undeniably peculiar ; 
it does not belong to the usual language of gesture employed in religious imagery, nor 
does it have a counterpart in the stylized gesture of theatre, of oratory, or the highly 
articulated silent language of monks. Its unique character is enhancede by being framed 
by two equally prominent but more conventional gestures : the meditative pose of 
Joseph and the exhortation to silence by the young St John. In the absence of any 
narrative action, these gestures are the picture`s silent discourse. »155 Richiamando nel 
suo discorso, giustamente, l`importanza attribuita dall`Alberti nella sua opera teorica al 
gesto nella pittura di istoria, che parafrasa a sua volta la tradizione della retorica 
classica, in particolare il testo dei testi in materia, l`Institutio oratoria di Quintiliano, 
l`autore arriva ad affermare che : « The pointing gesture is equivalent to the 
demonstrative pronoun, « this one », and is an essential element of denotative 
discourse ». Poiche` quel gesto della Vergine, si ricordi punto di partenza dell`analisi di 
Wallace, richiederebbe l`attenzione prima per se stesso e poi per il Bambino, ricoprendo 
una funzione comunicativa prima che narrativa, da leggersi naturalmente insieme a 
quelli di San Giovanni e poi di San Giuseppe, ci esorterebbe a meditare sul Bambino la 
cui vita, morte, e eventualmente trionfo, sono convenuti attraverso il linguaggio 
laconico del gesto e del simbolo. Per arrivare a concludere  : « Thus, Venusti`s painted 
rendition of Michelangelo`s drawing recalls well-known paintings and, at the same time, 
offers a unique interpretation of a similar subject. One can judge the success of the 
conception from the number of Faithful copies ». Dunque, un Venusti estremamente 
sottile capace non solo di dare corpo a un` « invenzione » di Michelangelo ma 
addirittura di migliorarla intervenendo nel processo creativo del maestro per apportarvi 
                                      
154 “Michelangelo may not have drawn the veil because it would have been easier for Venusti to render its 
transparency in paint. But neither Venusti`s picture nor the engraving that Giulio Bonasone made of the 
composition includes a veil”. (W.WALLACE, Michelangelo and Marcello Venusti: a case of multiple 
authorship, op. cit. pp. 147 – 150). 
155 W.WALLACE, Michelangelo and Marcello Venusti: a case of multiple authorship, op. cit. p. 150. 
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un fondamentale scarto iconografico, l`omissione del velo dalla mano sinistra della 
Vergine. Tale conclusione rafforza ancora una volta l`immagine di Venusti 
« correttore » di Michelangelo, non solo, ma riconduce anche, a questo intervento 
« decisivo », il motivo della mano sospesa sul Bambino, la ragione del successo del 
soggetto, senza interrogarsi troppo infine, sulla natura e qualità del « number of Faithful 
copies », fenomeno, quest`ultimo del massimo interesse e che meriterebbe da solo di 
essere considerato come oggetto di studio.  

Peccato pero` che le conclusioni di Wallace non siano sottoscrivibili perche` 
compromesse da un vizio di forma. L`analisi e` condotta infatti a partire non dal dipinto 
originale di Venusti, il Sonno di Lipsia (Fig. 5), l`unico della serie firmato e datato e 
pertanto riconducibile con certezza al nome del pittore, bensi` da una delle innumerevoli 
altre versioni di quel soggetto, di incerta attribuzione e quindi terreno di indagine quanto 
mai dubbio. Se l`autore avesse considerato l`originale di Leipzig, avrebbe scoperto 
infatti che la Vergine sorregge ancora il velo fra le dita della sua mano sinistra, come 
suggeriva il disegno di Michelangelo rievocando un motivo raffaellesco156. E 
difficilmente si sarebbe spinto tanto oltre sul terreno cosi` insidioso del rapporto fra i 
due artisti, giungendo a conclusioni non suffragate affatto dalle opere. La convinzione 
critica preesistente, di Venusti « divulgatore » e « correttore » di Michelangelo, che si e` 
fatta largo negli studi degli ultimi anni ha svolto indubbiamente anche in questa 
indagine un ruolo molto importante. Una proposizione che affacciatasi inizialmente 
come ipotesi di lavoro nello studio di Kamp e` diventata acquisizione nel passaggio da 
un intervento all`altro e indotto ad abbandonare ogni prudenza sul piano del metodo, 
ossia il doveroso controllo anzitutto dell`autografia dell`opera, premessa essenziale per 
ogni indagine iconografica che voglia indagare il significato suo intrinseco o 
contenuto157.  

Questa vicenda ci conferma purtroppo, una volta di piu`, della necessità di riguardare 
nel rapporto fra Michelangelo e Venusti per analizzare meglio la natura di quella 
relazione, cercando di discernere con serenità, nell`unico modo possibile, attraverso 
l`analisi delle opere certe dei due e dei documenti, il ruolo tenuto da entrambi. Nel fare 
questo interrogheremo le fonti documentarie e i dati dello stile, per ricostruire le 
« invenzioni » dell`uno e le traduzioni pittoriche dell`altro, cercando di evidenziare 
anche le eventuali modifiche apportate da quest`ultimo. Con l`obiettivo ambizioso di 
riequilibrare quello che la critica a lungo, passando da un sillogismo all`altro, ha alterato 
in questa relazione e, stranamente, quasi sempre ai danni del vecchio Michelangelo. Lo 
faremo in relazione solo ad alcuni di questi dipinti, quelli che interessano piu` da vicino 
l`argomento del presente lavoro, i dipinti tratti da soggetti religiosi di Michelangelo per 
la Colonna e i suoi amici « spirituali », e segnatamente quelli derivati dalle Crocefissioni 
e Pietà. Lo faremo partendo però dal dipinto del Sonno di Leipzig, emblematico per 
capire e chiarire meglio questa relazione158. Emblematico, a nostro avviso, perche` e` 

                                      
156 Tale citazione dall`opera di Raffaello non sembrerebbe in verità un caso isolato, come si dirà. 
Generalmente la critica infatti ha dato per scontato l`influsso esercitato da Michelangelo su Raffaello, ma 
raramente ha preso in considerazione l`ipotesi contraria. Tracce invece di ripresa da motivi del lavoro di 
Raffaello si incontrano disseminati, sia pure ben trasformati, anche nell`opera di Michelangelo. Su questo 
torneremo piu` avanti, nel corso del Terzo capitolo. 
157 E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. cit., pp. 3-20. 
158 L’ analisi che segue era già stata scritta prima della lettura del saggio di Wallace, significativa ci 
sembra l’ importanza che entrambi abbiamo accordata al dipinto del Sonno giungendo però a conclusioni 
profondamente diverse nell`analisi del rapporto Venusti Michelangelo. 
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l`unico dipinto derivato da un disegno di soggetto religioso di Michelangelo ascrivibile 
con certezza a Venusti, essendo firmato e datato 1563159. 

Il disegno, da De Tolnay ricondotto nell`ambito di quelli realizzati da Michelangelo 
per Vittoria Colonna sia pure in assenza di altri documenti in proposito, e` per il suo 
stile finito un presentation sheet160. Tale destinazione sembrava indicarla il suo tema, 
una « Sacra famiglia » composta dalla Vergine, San Giuseppe, San Giovannino e due 
angeli il cui profilo e` appena schizzato fra le due figure principali, in contemplazione 
del Bambino dormiente, come in un presentimento sulla sua Passione161. In questo senso 
ancora un tema “cristologico” dunque, e percio` vicino alle tematiche care al gruppo 
della Colonna. Il disegno fu inciso nel 1561 dal Bonasone e da esso hanno tratto 
modello forse una serie di dipinti con questo soggetto162.  

Il confronto fra il disegno di Michelangelo e la sua traduzione pittorica per mano di 
Venusti offre lo spunto per capire anche in che modo quest`ultimo « interpreta » il 
maestro, fornendo una base certa per stabilire modalità che si ritrovano, ricorrenti, anche 
in altri suoi dipinti forse della stessa fase michelangiolesca, generalmente collocata dalla 
critica fra 1541 0 1549 e 1563163. 

Venusti ripropone fedelmente il disegno di Michelangelo per quanto riguarda 
l`iconografia generale, ma se ne discosta introducendo una serie di piccole varianti. In 
primo luogo aprendo sullo sfondo dietro al San Giuseppe una veduta su una scena 
urbana. In essa si distacca in primo piano un grande obelisco, un edificio classico a 
chiudere la piazza lateralmente e una grande chiesa sormontata da una cupola tonda 
sullo sfondo. In primo piano un edificio slanciato in forma di torre e un arco o porta di 
entrata di una citta`, un insieme dal sapore vagamente « romano ». Nel tradurre il 
disegno michelangiolesco Venusti si allontana anche in altri particolari : la Vergine ha 
perso il copricapo prezioso del disegno, cosi` come San Giovannino ha perso il suo, 
insieme al mantello. Le figure piu` fedeli al disegno restano quelle del Bambino e di San 
Giuseppe, nelle quali Venusti mostra la sua abilita` di copista. Fin qui l`analisi 
iconografica.  

E` sul piano dello stile pero` che Venusti si distacca dal modello, non limitandosi 
piu` a semplicemente « copiare » Michelangelo, quanto piuttosto a interpretarlo, 
rivelando, inesorabilmente, i tratti del proprio stile. In primo luogo nella figura della 
Vergine, che se si ripropone nella sua attitudine sovrapponibile al disegno, benche` sia 
chiara la tendenza di Venusti a semplificare la complessita` delle pieghe del panneggio 
michelangiolesco, si discosta nei particolari anatomici. Nei tratti del volto, che si 
addolcisce nelle linee delicate e preziose della fisionomia tipica delle figure femminili 
di Venusti. Nelle mani, che tradiscono la tendenza di Venusti ad allungare e arrotondare 
le dita, senza grande rispetto per il disegno anatomico delle falangi per esempio (e delle 
unghie), e analogamente nei piedi. Anche il modo di riproporre il collo e` diverso dal 
                                      
159 Sul dipinto della cosiddetta Madonna del Silenzio o Sonno di Lipsia, opera firmata e datata da Venusti 
al 1563, una data spiegata dalla critica come un omaggio alla morte del maestro secondo il calendario 
fiorentino e quindi in verità 1564, cfr. L.RUSSO, Marcello Venusti e Michelangelo, op. cit. pp. 146-147. 
160 Corpus, op. cit., vol. III (1978) n. 388 recto pp. 51-52. 
161 Recentemente ha condiviso questa opinione la Ferino-Pagden (S.FERINO PAGDEN (a cura di), 
Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., p. 450). 
162 Per l`incisione del Bonasone del 1561, cfr. M.ROTILI (a cura di), Fortuna di Michelangelo 
nell`incisione, catalogo della mostra (Benevento, Museo del Sannio, 3 ottobre-3dicembre 1964 / Roma, 
Gabinetto nazionale delle stampe, 15 dicembre 1964-18 febbraio 1965), Benevento 1964, n. 25 p. 60, 
Tav. 14; per un aggiornamento dei dipinti da esso derivati si rinvia a S.FERINO PAGDEN (a cura di), 
Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., pp. 471 - 475. 
163 L.RUSSO, Per Marcello Venusti, Pittore Lombardo, op. cit., pp. 7-9. 
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disegno : in Venusti la resa della morbidezza dell`incarnato prevale sull`individuazione 
anatomica delle fossette alla sua base, un modo che si ritrova anche nella « rotondita` » 
del San Giovannino e del bambino dormiente.  

Infine nel colore. La tavolozza di Venusti in questo dipinto (1563) e` fatta di tonalità 
calde e dense, ma priva di cangiantismi e con un discreto uso del chiaroscuro.  
Decisamente non della mano di Venusti, sotto il cui nome pure ricorre, ci sembra invece 
il dipinto con lo stesso soggetto del museo di Altenburg, (Fig. 6) diverso oltre che per 
una serie di varianti iconografiche che lo rendono apparentemente piu` fedele nella 
traduzione del disegno (quali per es. I due copricapi della Vergine e di San Giovannino), 
per l`impianto del pavimento, per un diverso uso del colore, piu` scuro, per un modo 
differente di rendere gli incarnati, piu` duro e spigoloso, con maggiore ricorso al 
contrasto a chiaro scuro, particolarmente evidente nella resa del corpo del bambino164. A 
questa replica, piu` che al dipinto di Leipzig, sembra piuttosto accostabile anche quella 
della National Gallery di Londra, che come quella presenta lo stesso tipo di pavimento, 
una pedana rialzata in marmo poligonale, bicroma, e l`assenza di apertura sullo sfondo, 
realizzato in entrambe i casi con un`ampia tenda rialzata in un nodo. 

E`stato osservato dalla critica come il Sonno di Leipzig mal si comprende se 
confrontato con un`opera coeva, Il San Bernardo che conculca il demonio della 
Pinacoteca Vaticana, iniziato nel 1563 e finito nel 1564, perche` presenta i modi della 
fase precedente, quella piu` vicina a Michelangelo165. Senza entrare troppo nel merito 
del delicato problema del catalogo del primo Venusti, bastera` tenere presenti i dati certi 
fin qui evidenziati e verificarli su altre opere di Venusti che ci interessano piu` da 
vicino.  

Venusti dunque quando realizza in pittura un disegno di Michelangelo negli anni 
Sessanta e non ne segue l`invenzione in modo letterale, come nel caso delle piccole 
Annunciazioni, introduce una serie di varianti : in primo luogo contestualizzando 
l`evento con l`adozione di uno sfondo, una scena di paesaggio urbano, allontanandosene 
in alcuni particolari (il copricapo della Vergine e di San Giovanni), ma soprattutto lascia 
affiorare il suo stile, il suo modo di rendere le mani, con dita lunghe ed affusolate, gli 
incarnati, dolci e delicati, con poca attenzione per la resa anatomica, e il suo uso del 
colore, fatto di tonalita` calde e dense, prive di cangiantismi, nel quale si segnala un 
discreto uso del chiaroscuro. Con queste poche indicazioni sullo stile di Venusti 
andiamo a considerare adesso, invece, alcuni dipinti di Crocefissioni e Pietà da soggetti 
di Michelangelo per la Colonna e i suoi amici che vanno generalmente raggruppati sotto 
il nome di Venusti. 
 
5. I dipinti della Crocefissione dai disegni di Michelangelo. 

 

                                      
164 Sul dipinto cfr. Frühe Italienische Malerei im Lindenau-Museum Altenburg, (con testi di Ruth 
Gleisberg), Leipzig 1998, p. 62; piu` vicino a questo, e sembrerebbe quasi della stessa mano, ci e` parsa 
invece la replica presente nella Galleria Corsini a Roma, che pure e` esposta sotto il nome di Venusti, 
sulla quale si veda adesso l`attribuzione a Prospero Scavizzi, detto il Brescianino (S.CAPELLI, La 
“Madonna del Silenzio Corsini”una proposta attributiva a Prospero Scavezzi detto il Bresciano, in 
“Bollettino d`Arte”, 131 (2005), pp. 61-68); l`autrice del saggio non contempla pero` nella sua analisi lo 
studio di Wallace. 
165 L.RUSSO, Per Marcello Venusti, Pittore Lombardo, op. cit., pp. 7-9, e la stessa poteva 
percio`sostenere l`ipotesi che in realtà Venusti, anche nella fase di maggiore adesione a Michelangelo, 
ossia quella compresa fra 1541 o 1549 e 1563, non avrebbe mai rinunciato al suo stile di fondo che si 
sarebbe poi solo accentuato dopo il 1563. 



 97

Fra le Crocefissioni derivate in qualche modo dal disegno di Michelangelo per 
Vittoria Colonna del British Museum e comunemente attribuite al pittore Marcello 
Venusti esistono almeno cinque versioni quasi identiche fra loro per iconografia ma 
leggermente diverse per stile. Fra esse le piu` pregevoli appaiono senza dubbio quella 
oggi nella Galleria Doria (Fig. 10), quella della Galleria degli Uffizi (Fig. 11), e quella 
della Collezione Martin D`Arcy, appartenuta a Tommaso dei Cavalieri166. Di queste tre 
prenderemo in esame quella della Galleria Doria, un dipinto estremamente interessante 
perche` per il corredo documentario che l`accompagna permette di stabilire con 
chiarezza in che rapporto essa fosse con Michelangelo (Fig. 10).  

La Crocefissione della Galleria Doria presenta il Cristo crocifisso fra due Angeli, 
vivo, come nel disegno di Michelangelo per la Colonna ora al British, con l`aggiunta 
pero` di due personaggi ai piedi della croce, la Vergine a destra (della croce) e San 
Giovanni a sinistra. Lo sfondo, scuro, e` pressocche` inesistente, rappresentato soltanto 
dalle nuvole grigie fra le quali si affacciano i due angeli apteri e il nudo terrapieno su cui 
poggiano i personaggi ai lati della croce. La figura della Vergine e` disposta 
frontalmente ma rivolge il volto di profilo verso il Cristo, le mani aperte, con l`indice 
sinistro indica il figlio sulla croce. San Giovanni e` raffigurato invece con le braccia 
incrociate sul petto con le mani aperte e nell`atto di avanzare ricurvo, in avanti. 
Entrambi i personaggi tradiscono un`espressione addolorata sia pure composta. I colori 
sono intensi e cangianti, spiccano l`arancio del mantello che avvolge San Giovanni e il 
giallo e il verde dei due angeli.  

Una serie di documenti si riferiscono a questo dipinto : 1) gli inventari delle famiglie 
d`Este, Aldobrandini e Borghese dei secoli XVI – XVII - e XVIII ; 2) una lettera della 
vedova di Urbino, Francesco d`Amadori, a Michelangelo del 13 dicembre del 1557 ; 3) 
due lettere del Duca di Urbino alla Colonnelli di novembre del 1557 ; 4) un elenco di 
quadri che il figlio di Guidobaldo II, Francesco Maria, cerco` di riavere alla morte della 
moglie, Lucrezia d`Este, nel 1598; 5) infine la testimonianza di alcuni viaggiatori 
tedeschi eccezionali del Settecento, Wilhelm Heinse e Joachim Winkelmann. Questi 
documenti ci raccontano la storia di questo dipinto, un`altra storia, parallela, e` quella 
della lettura critica degli stessi che vi si e` sovrapposta, fino a sostituirsi ai documenti. 
Cercheremo di presentare, nelle pagine che seguono, gli uni distinti dalle altre, ossia le 
fonti dalle loro interpretazioni. La loro rilettura consente di restituire a Michelangelo, 
senza alcun dubbio, la paternità di questa « invenzione », e di suggerire anche qualche 
ipotesi in merito al contesto della sua creazione.  

L`analisi dei documenti relativi alla Crocefissione Doria si e` intrecciata nel tempo 
con quelli relativi ad altre Crocefissioni presenti nella Galleria Borghese, essendosi 
incrociati i destini di queste due collezioni romane attraverso la politica matrimoniale 
che come sempre nei secoli ha unito varie dinastie fra loro. Il loro esame non puo` 
essere condotto pertanto separatamente, essendo esse accomunate da uno stesso 
patrimonio documentario : gli Inventari delle famiglie d`Este, Aldobrandini e Borghese. 
La loro ripetuta menzione attraverso gli Inventari non ha permesso comunque, fino ad 

                                      
166 Per la Crocefissione D`Arcy, sul retro della quale Borland vi vide due sigilli con l`arme di Tommaso 
dei Cavalieri e` d`obbligo il rinvio a P. BORLAND, A copy by Venusti after Michelangelo, in “The 
Burlington Magazine”, vol.CIII(1961), pp. 433-434; per la Crocefissione degli Uffizi cfr. scheda n. 52 in 
catalogo mostra Vittoria Colonna e Michelangelo, op. cit., p. 170; per la Crocefissione Doria la 
bibliografia sara` esaminata nel corso dell`analisi che segue; le altre due sono una segnalata già da De 
Campos nella Collezione dei Marchesi di Saluzzo ( R. DE CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo, op. 
cit., p. 362 ) e adesso una quinta nella Collezione G.B.Simonetti di Ventimiglia (S.CAPELLI, Marcello 
Venusti un valtellinese pittore a Roma, op.cit., pp. 23 - 24). 
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oggi, anche a chi ha passato una vita fra le carte di archivio, di arrivare a conclusioni 
sicure, tuttaltro come si dirà.  

Nell`Inventario della raccolta di Lucrezia D`Este del 1592, ereditata da Olimpia 
Aldobrandini, figurava « [A man dritta vi e`] un quadro con Nostro Signore in Croce 
con due Angeli et San Giovanni et una Maria di mano di Michel Angelo n.1 ».+167 Il 
dipinto e` menzionato nel nucleo delle prime opere della raccolta, quello del 1592 
appunto, e non nelle successive aggiunte del 1594 e 1595. La menzione delle opere 
presenti nella collezione, per la maggior parte opere ferraresi effettivamente pervenute 
nelle due Gallerie romane con attribuzioni confermate nel tempo, si e` rivelata degna 
della massima considerazione, ovvio, del resto, trattandosi di un documento che si 
riferisce a fatti di meno di cinquant`anni prima (Lucrezia muore soltanto nel 1596). 

Lucrezia D`Este, duchessa d`Urbino, fu l`infelice moglie del duca d`Urbino, 
Francesco Maria II Della Rovere, figlio di Guidobaldo II e di Vittoria Farnese. La 
raccolta di Lucrezia pervenne attraverso il Cardinale Pietro Aldobrandini (1571 – 1621) 
ad Olimpia Aldobrandini giuniore (1623-1681)168 e attraverso il matrimonio di 
quest`ultima con Paolo Borghese nel 1638 conflui` nel patrimonio delle due famiglie. 
Rimasta vedova nel 1646, la Principessa si lego` in seconde nozze, nel 1647, con 
Camillo Pamphili seniore (1622-1666). Nel 1682, la divisione ereditaria fra i due figli di 
Olimpia, Giovan Battista Borghese e Giovan Battista Pamphilj, fece confluire parte 
delle opere nella collezione Borghese e parte in quella Pamphilj (che sarebbe diventata 
poi anche Doria).  

In un primo momento la Della Pergola, nel pubblicare questo prezioso documento 
credette di poterlo riferire al dipinto con la Crocefissione oggi esistente nella Galleria 
Borghese169(Fig. 8). Piu` tardi pero` la studiosa ritorno` sulle sue conclusioni, 
considerando, a buon ragione, che quel documento- e la sua trasmissione attraverso i 
successivi Inventari Aldobrandini e Borghese-potesse piu` a ragione essere riferito al 
dipinto con la Crocefissione pervenuta nella Galleria Doria170.  

                                      
167 P.DELLA PERGOLA, L`Inventario del 1592 di Lucrezia d`Este, in « Arte Antica e Moderna », 7 
(1959), pp. 342 -351, N. 3 a p. 342.  
168 Distinta dalla sua omonima, Olimpia Aldobrandini seniore (1567-1637). 
169 « È` in N. Inv. 230 della Galleria Borghese, di un seguace di Marcello Venusti, e la sua appartenenza 
alla Galleria si puo`seguire attraverso tutti gli Inventari successivi. E`pubblicato nel mio Catalogo dei 
Dipinti della Galleria Borghese, vol.II, scheda 193. Nella Galleria Doria Pamphili esiste una replica molto 
simile, ma non della stessa mano. » (P.DELLA PERGOLA, L`Inventario del 1592 di Lucrezia d`Este, op. 
cit., nota 3 a p. 348) ; e tale conclusione si ritrova infatti anche nel Catalogo della Galleria Borghese dello 
stesso anno (P.DELLA PERGOLA, La Galleria Borghese, I dipinti, vol. II, Roma 1959, scheda 193 p. 
140, Fig. 190). 
170 Nel pubblicare l`inventario Aldobrandini del 1626 dove e`ricordato di nuovo un dipinto con la 
crocefissione ma attribuito a Venusti ( « Un quadro con Christo in croce con la Mad.a et S.Gio. di mano di 
Marcello Venusti del n.68 » ) l`autrice precisava :  « Si trova forse alla Galleria Doria-Pamphili, opera di 
Marcello Venusti, contrassegnata con i nn. 340-164. E`indicato come opera di Michelangelo 
nell`Inventario di Lucrezia d`Este del 1592, al n. 3, e di nuovo ripetuto nell`Inventario di Olimpia 
Aldobrandini del 1862. Nel mio Cat., 1959, II, n. 193 l`ho identificato con il n. 230 di Inventario della 
Galleria Borghese, ma l`identificazione mi sembra ora meno sicura, data la stessa provenienza del dipinto 
Doria Pamphili » ( P.DELLA PERGOLA, Gli Inventari Aldobrandini, in « Arte Antica e Moderna », 12 
(1960), pp. 425-444, nota 45 a p. 440) ; tale conclusione veniva ribadita ancora, nel 1963 (P.DELLA 
PERGOLA, Gli Inventari Aldobrandini :l`Inventario del 1682(II), in « Arte Antica e Moderna », 21 
(1963), pp. 61-87, nota 313 a p. 85) .  
Sulla Crocefissione della Galleria Doria cfr. invece Catalogo della galleria Ex-Fidecommissaria Doria-
Pamphilj, a cura di E. Sestieri, Roma 1942, p. 238 N. 340, dove il dipinto veniva considerato di incognito 
della fine del XVI secolo, nonostante fosse riferito a Michelangelo nel catalogo fidecommissario e 
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In tempi piu` recenti una spiegazione del tutto diversa e` stata avanzata di questo 
groviglio documentario ed e` quella che vuole le descrizioni dei piu` antichi inventari 
riferirsi si` ad un dipinto di Michelangelo della Galleria Borghese ma « perduto » 
nell`Ottocento, e l`identificazione avanzata dalla Della Pergola, un « equivoco ». 171 
Tale ipotesi si basa sulla descrizione del dipinto data da un viaggiatore tedesco, 
Wilhelm Heinse nei suoi Diari rimasti a lungo manoscritti, e l` incisione riproducente il 
dipinto in questione, come appariva prima della sua vendita intorno all`Ottocento, nella 
collezione di Lucien Bonaparte172(Fig. 9).  

Wilhelm Heinse, un precursore della nuova sensibilità, dopo aver pubblicato le sue 
Düsseldorfer Gemäldebriefe nel 1776/77 nel « Teutschem Merkur », fu a Roma per due 
anni, dal 1781 a giugno del 1783, per perfezionare la sua formazione e lì comincio` a 
scrivere una descrizione della collezione Borghese nel Palazzo Borghese a Campo 
Marzio, rimasta inedita fino al secolo scorso. La sua descrizione dei dipinti della 
Borhese e` preziosa perche` estremamente dettagliata, almeno in alcuni casi, come e` 
quello del dipinto supposto di Michelangelo : «  M.[ichel] A.[ngelo] Johannes sinkt 
ganz zusammen, vor wehmüthiger Zärtl.[ichkeit]. Blutrothes Gewitter ohne Affectation 
von Glorie darüber. Keine Prahlerey in der Zeichnung. Fleisc. Nicht Haut und Knochen 
am Chr.[istus]. Dunkel. Dass man kaum den Gr.[und] erkennen kan hinterm kreuz. 
Madonna ohne Thräne vom Auge, sie kan niet weinen. Der Augenschnitt in Chr.[istus] 
ein völliger (4) breiter Bogen [ segue piccolo disegno, n.d.r.] fast. Der Sehpunkt hoch 
gerad gesetzt. Mein Gott mein Gott ausgedr.[ückt]. 

Christus am Kreuz mit der Mutter und dem Johannes unten auf beyden Seiten, sie 
rechts, er links, und unter den Armen des Gekreuzigten zwey schwebende Engel in (5) 
einem Gewitterhimmel voll (6) Dunkelheit und blutrothem Feuergewölk. 

Der Christus und die Madonna sind die erhabensten tragischen Gestalten, die ich in 
(7) Mahlerey gesehen habe. (…) Blick, herabgehaltene ausgebreitete rechte, voll Kraft 
und Zorn angehaltner linker Arm. Daum und Zeigefinger auf ihn gerichtet ausgebreitet, 
der Wurf des blauen Mantels über das rothe Gewand, alles harmoniert. Ich habe nie 
etwas fürtreflichers gesehen. Schade dass die Figuren nur etwa einen Fuss gross sind. 

Johannes sinkt vor Schmerz zusammen mit über einander geschlagnen auf die Brust 
gelegten Händen, doch sin der und die Engel gegen die zwey Hauptfiguren 
unbedeutend. 

Welch Meisterwerk von Zeichnung ist der Körper des Gekreuzigen ! Wahrheit bis in 
die kleinsten Theile, und zugleich Leben und Schmerz durchaus in Einheit. (…)Der 
Engel zur (8) rechten hält die rechte Hand an den Backen, als o ber Kopfweh hätte ; und 
der andre stützt den Kopf auf Wolken liegend in beyde Hände, seinen Schmerz nicht 
ertragend. 

                                                                                                             
E.A.SAFARIK-G.TORSELLI, La Galleria Doria Pamphilj a Roma, prefazione di F. Zeri, Roma, n. 94, 
con attribuzione al Venusti. 
171 K.HERRMANN FIORE, Michelangelo e Dante, op. cit., pp. 299-300 ; L.RUSSO, Marcello Venusti e 
Michelangelo, in Michelangelo e Dante, op. cit., p. 145; devo aggiungere che l`esistenza di un tale dipinto 
di Michelangelo, a parte che nei due autori citati, non mi risulta altrimenti menzionata nella letteratura 
critica moderna su Michelangelo. 
172 Choix de Gravures à L`Eau Forte, d`Après Les Peintures Originales et les Marbres de la Galerie de 
Lucien Bonaparte, Londres, chez Guillaume Miller, Albemarle-Street 1812, n. 113 Tav. 121; 
R.WIECKER, Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschätze, Palazzo Borghese-Villa 
Borghese, Kopenhagen 1977, pp. 17-20 e pp. 32-34 ill. p. 19 ; al dipinto perduto di Michelangelo dedica 
particolare attenzione Wiecker nel pubblicare la descrizione di Heinse, assumendolo come un caso 
esemplare di trafugamenti di opere d`arte dalle collezioni nobili romane fra Sette e Ottocento. 
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Christus ist meisterhaft angenagelt un der legt und bewegt sich gerade dazu, wie es 
sich schickt. Madonna ist ein determiniertes Weib, noch in frischer Blüthe, das seiner 
Kraft und Verstandes und Vorzugs vor andern bewusst ist zürnt über die 
Ungerechtigkeit, die man an ihrem Sohn ausübt ; sein ganzes Leiden fühlt, mit dem 
weinenden Feuerblick, aber eine solche Festigkeit und Erfahrung von Nothwendigkeit in 
dieser Welt hat, um erhabner dabey, (9) al seine Niobe, wahrhaftig wie eine Göttin 
dabey zu stehen und anzuschauen. Auch das Kolorit geht an, und die Formen kommen 
gut heraus. Zwey Fubb hoch, anderthalben breit, auf Holz, gut erhalten. »173 

Ora, non c`e` dubbio che tali documenti si riferiscano ad una Crocefissione diversa 
da quella tuttora esistente nella Galleria Borghese, che giustamente e` attribuita adesso 
ad un seguace « spagnolo » di Michelangelo174(Fig. 8). Mentre il dipinto scomparso in 
Francia e` iconograficamente perfettamente sovrapponibile a quello della collezione 
Doria. Nulla vieta di pensare pertanto che quella potesse essere soltanto un`altra della 
serie. Non solo, ma che se non e` possibile per via dei numeri di inventario stabilire con 
certezza che quei documenti si riferissero proprio a quel dipinto non e` legittimo 
liquidare in modo cosi` sommario la questione. Infatti non si puo` escludere che quei 
documenti possano essere riferiti anche al dipinto della Doria, come gia` suggeriva la 
Della Pergola. Ragioni di ordine « stilistico » oltre che documentarie sembrano 
suggerirlo. 

L`analisi iconografica del dipinto perduto attribuito a Michelangelo come lo 
conosciamo attraverso l`incisione che l`ha riprodotto nella collezione di Lucien 
Bonaparte prima che fosse da li` trafugato rivela infatti la presenza di un paesaggio sullo 
sfondo, che manca tanto nella Crocefissione Doria che in quella appartenuta a Tommaso 
dei Cavalieri (una volta D`Arcy) e in quella agli Uffizi (Figg. 10-11), ossia in tre delle 
piu` interessanti del gruppo di dipinti con questo soggetto. Come si ricorderà, il disegno 
della Crocefissione per la Colonna non presenta alcun paesaggio, e c`e` da credere che 
se Michelangelo ha mai dipinto o pensato di dipingere una Crocefissione, questa sia 
stata con molta probabilita` priva di paesaggio, considerata la poca stima e interesse che 
aveva per un tema cosi` naturalistico. La sua condanna della pittura di paesaggio, come 
si e` ricordato, e` testimoniata da quel passo del Dialogo con la Colonna riportato da 
Francisco De Hollanda, e assurto infatti a vera e proprio dichiarazione di poetica. Per lo 
stesso motivo, la presenza del paesaggio, anche la sovrapposizione della descrizione di 
Heinse all`incisione che riproduce il dipinto della collezione di Lucien Bonaparte appare 
discutibile. La descrizione di Heinse e` cosi` minuziosa che non e` possibile ritenere 
infatti che gli sfuggisse la descrizione del paesaggio se questo fosse stato presente nel 
dipinto della Borghese, le sue parole circa la raffigurazione dello sfondo sembrano in 
proposito molto chiare: Dunkel. Dass man kaum den Gr.[und] erkennen kan hinterm 
kreuz. Parole che si applicano invece perfettamente al dipinto della Doria. 

Un secondo documento per la storia di questa Crocefissione estremamente 
importante e non adeguatamente valutato, a nostro avviso, dalla critica e` la lettera che 
Cornelia Colonnelli scrive a Michelangelo nel 1557. La vedova di Francesco 
d`Amadori, il fido collaboratore di Michelangelo meglio noto come Urbino, aveva 

                                      
173 R.WIECKER, Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschätze, Palazzo Borghese-Villa 
Borghese, op. Cit., pp. 32-34, cfr. anche Appendice. 
174 Il dipinto sarebbe derivato da un`altra versione di Crocefissione di Michelangelo, piu` tarda e resa nota 
da un`incisione di Giorgio Ghisi (The Illustrated Bartsch, vol. 31 gia` vol. 15 (part 4) Italian Masters of 
the sixteenth century, ed. S.Boorsch, New York 1986, p. 37, cat. 7 (387) della quale va pero` notato che la 
figura del San Giovanni e` diversa, mancano gli angeli e vi e` aggiunta la Maddalena ai piedi della croce 
(K.HERRMANN FIORE, Michelangelo e Dante, op. cit., pp. 299-300 ). 
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ereditato alla morte del marito (3 gennaio 1556) per i suoi due figli due dipinti regalati 
loro dall`artista. La vicenda ci e` nota perche` Cornelia Colonnelli ne ha lasciato ampia 
testimonianza in una lunga lettera scritta a Michelangelo175. Attraverso il documento 
apprendiamo che era stata costretta a regalare i due dipinti avuti in regalo da 
Michelangelo e ereditati dai figli al Duca di Urbino, Guidobaldo II. Trattandosi di un 
caro ricordo la vedova chiedeva a Michelangelo, nel 1557, la possibilità di ottenere a 
pagamento un`altra redazione dei dipinti, utilizzando gli stessi disegni che erano serviti 
per i primi, da far realizzare a qualche pittore che indica in « messer Marcello », da 
identificarsi a questa data quasi certamente con Marcello Venusti.  

Il racconto della Colonnelli è confermato anche da due lettere del duca d`Urbino alla 
stessa e dalla menzione dei due dipinti, come di « un Christo » e « una Annunziata » di 
Michelangelo, in un elenco di quadri che il figlio di Guidobaldo II, Francesco Maria II, 
cerco` di riavere alla morte della moglie, nel 1598, insieme ad una Madonna di 
Raffaello e una del Barocci176. I dipinti infatti entrarono a far parte della collezione 
donata da sua moglie, Lucrezia d`Este, al cardinale Aldobrandini. Proprio l`ultimo 
documento ci sembra di estremo interesse perche` permette di stabilire con certezza che 
i due dipinti donati da Michelangelo ad Urbino siano poi effettivamente pervenuti, 
attraverso Lucrezia d`Este, nelle collezioni Aldobrandini e poi Doria. 

I documenti fin qui richiamati non ci dicono nulla circa il soggetto di uno dei due 
dipinti di Michelangelo, il « Christo », a lungo ritenuto anche « un`Orazione 
nell`Orto »177. Ma ci soccorre, a questo punto, l`inventario di Lucrezia d`Este, dove gli 
unici due dipinti associati al nome di Michelangelo sono descritti come una 
Annunciazione e una Crocefissione, come si e` ricordato. Ora se l`identificazione dei 
due dipinti della Colonnelli appare, come risulta da tutta la tradizione documentaria di 
cui e` corredata, abbastanza certa, almeno una delle Crocefissioni esistente fra la Doria e 
la Borghese dev`essere quella appartenuta al Duca di Urbino. Non solo, ma come 
giustamente ricordava Gronau nel pubblicare quei preziosi documenti, si tratta di « Due 
opere, se non proprio dipinte dalla stessa mano del maestro, pero` sotto i suoi occhi e 
percio`, fra le pitture copiate dai suoi disegni, le piu` autentiche »178. E auspicava 
« Sarebbe assai interessante di rintracciare i due quadri, provenienti cosi` direttamente 
dallo studio di Michelangelo ». Quanto fossero autentiche queste due opere lo si desume 
da successivi documenti, indizi significativi sfuggiti alle analisi frettolose che hanno 
privilegiato soprattutto l’indagine stilistica del dipinto in questione.  

Dalle parole della Colonnelli sembrerebbe che i dipinti da lei posseduti fossero tratti 
da « disegni » di Michelangelo, giacche` usa l`espressione  « dua quadri retratti da vostri 

                                      
175 Per la lettera della vedova di Urbino a Michelangelo cfr. Carteggio, op. cit., vol. V (1983), MCCLXV, 
pp. 120-122 e Appendice. 
176 Le due lettere del duca d`Urbino alla Colonnelli furono pubblicate da M.GUALANDI, Nuova Raccolta 
di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, 3 voll., Bologna 1844-1856, cit. in vol. I (1844), n. 14 p. 
48 e n. 15 p. 49 cfr. Appendice; l`elenco delle cose che desiderava riavere Francesco Maria II da 
G.GRONAU, Documenti Artistici Urbinati, Firenze 1935, p. 50 e p. 53; ivi sono anche le lettere che 
attestano la corrispondenza fra Francesco Maria e i suoi uomini inviati a Ferrara nel tentativo di riavere i 
dipinti alle pp. 250-252 cfr. Appendice. 
177 Per esempio dal Perrig che aveva ipotizzato inizialmente sulla base di queste stesse fonti che i due 
dipinti fossero un`Orazione nell`orto e una Annunciazione (A.PERRIG, Michelangelo und Marcello 
Venusti, op. cit, p. 290.); lo stesso però si era poi corretto arrivando alla conclusione che l’ altro dipinto 
fosse infatti questa Crocefissione (A.PERRIG, Michelangelo’s drawings. The science of attribution, New 
Haven-Londen 1991, p. 150). 
178 G.GRONAU, Documenti Artistici Urbinati, op. cit., p. 53. 
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desegni ».179 Un`espressione che ha indotto anche una parte della critica a ritenere che i 
dipinti  fossero due “ritratti” dei figli di Urbino180. Ipotesi poco probabile, considerata la 
mancanza di interesse di Michelangelo per un soggetto cosi` naturalistico come il 
ritratto, cui si dedicò ma solo in circostanze eccezionali come suggerisce Vasari :  

 
« Ritrasse Michelagnolo Messer Tommaso ( Dei Cavalieri) in un cartone, grande di 

naturale, che né prima né poi di nessuno fece il ritratto, perché aborriva il fare 
somogliare il vivo, se non era d’ infinita bellezza » 181.  

 
Piu` probabilmente con essa la vedova di Urbino intendeva qui dipinti per i quali 

Michelangelo forni` solo i disegni che qualcun altro – e non sappiamo chi - realizzo` in 
pittura. Tuttavia, il Duca di Urbino, Guidobaldo II, li ritenne tanto preziosi da mandarli 
a prendere, sotto scorta, fino a casa della Colonnelli per poterli vedere182. E avendoli 
trovati bellissimi - sono le sue parole - accetto` il « dono » dei due quadretti con una 
elargizione di cento ducati che egli considero` comunque inadeguati al valore delle due 
opere che, se avesse voluto comprarli, secondo la sua stessa stima, non gli sarebbero 
bastati ducati « a migliaia »183.  

Riteniamo opportuno ricordare, a questo punto, quale fosse la quotazione di mercato 
di Venusti. Per fare un confronto Marcello Venusti, probabilmente il « messer 
Marcello » menzionato dalla Colonnelli nella lettera a Michelangelo percepisce nel 1551 
per due ritratti, di Paolo III e del figlio del duca di Firenze, Cosimo I de` Medici, 30 
scudi, cioe` molto meno della metà dei cinquanta scudi, che e` il prezzo piu` o meno 
stimato, ma largamente per difetto da Guidobaldo II, per remunerare la vedova privata 
dei due dipinti184. Ora, tutta la vicenda appare quanto mai interessante. Guidobaldo II, 
                                      
179 Carteggio, op. cit., vol. V (1983), MCCLXV p. 120. 
180 H.THODE, Michelangelo: kritische Untersuchungen über seine Werke, op. cit., vol. II (1908), pp. 
307-308; C.DE TOLNAY, The final period, op. cit., p. 13. 
181 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, p. 118; per il 
commento a questa affermazione con la menzione dei pochi ritratti disegnati noti di Michelangelo, fra gli 
altri quello di Andrea Quaratesi, cfr. Ivi, vol. IV, pp. 1904- 1906.  
182 Il Duca d`Urbino-Commissario: [al Commissario di Massadileno] “Mandiamo Ipolito nostro portiero 
presente latore, perche`insieme con voi facci opera con la Cornelia (…)che si contenti mandarmi li doi 
quadri che gli lascio`suo marito, accio`li potiamo vedere (…)  Pesaro, ai XII di novembre MDLVII») 
(M.GUALANDI, Nuova Raccolta di Lettere sulla Pittura, op. cit., n. 14 p. 48. 
183 La seconda lettera, sei giorni dopo, recita infatti : « Direte a quella donna Cornelia che li quadri ne 
sono piacciuti, perchè in vero sono bellissimi, e che di Lei siamo molto satisfatti, havendo rispetto alla 
cortesia ch`ella ne ha fatta di essi, che ne sono carissimi ;(…). (M.GUALANDI, Nuova Raccolta di 
Lettere sulla Pittura, op. cit., n. 15 p. 49) ; tale affermazione coincide con il resoconto della Colonnelli : 
« Dopo quattro giorni (…) che li quadri erano tanto belli che non era prezzo che li potesse pagare, e che 
se lui li volesse pagare, bisognarebbe andare a i migliaia de scudi : ma che volea che li putti godessero per 
amor suo cento scudi ; ( Carteggio, op. cit., vol. V (1983), p. 121. 
184 I pagamenti, resi noti dal Bertolotti sono stati riproposti di recente dalla Russo : nel 1563, per la 
realizzazione della grande tavola ( cm. 221,5 x 107,5 ) raffigurante San Bernardo conculca il demonio, 
realizzato per la compagnia di San Bernardo alla colonna Traiana  percepisce fra luglio e ottobre 19 scudi; 
nel 1570, quando il pittore e` all`apice della sua carriera, si ritrova un pagamento decisamente piu` alto, 
80 scudi, in relazione alla grande tela ( cm. 230 x 160 ) raffigurante San Giacomo nella cappella Salviati 
in Santa Maria sopra Minerva, ma la somma include le spese sostenute dal pittore per l`acquisto dell`oro 
per l`indoratura e decorazione in stucco  anche della cappella (L.RUSSO, Per Marcello Venusti, Pittore 
Lombardo op. cit., p. 24  e p. 25 ); infine nel 1571, per la tavoletta ( cm. 53 x 76 ) dell`Orazione 
nell`Orto, della Galleria Barberini che e` in un formato anche confrontabile a quello della Crocefissione 
Doria ( cm. 51,6 x 33 ), sia pure leggermente piu` alta, Venusti chiede la somma complessiva di 21 scudi 
come si evince dalla sua lettera (ripubblicata adesso da G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit. 
documento n. 21 p. 141 ). 



 103

non va dimenticato, conosceva bene Michelangelo per essere stato il committente della 
fase finale dell`esecuzione della Tomba di Giulio II, negli anni dal 1538 al 1545. E in 
quanto nipote di Isabella d`Este era cresciuto nel gusto del collezionismo raffinato di 
una delle prime corti d`Italia del rinascimento e sapeva certamente stimare il valore di 
un`opera d`arte. Evidentemente, venuto a conoscenza dell`esistenza dei due dipinti nel 
suo territorio, dove la Colonnelli era rientrata subito dopo la morte del marito (3 gennaio 
1556), non aveva voluto perdere l`occasione di entrare in possesso di due opere tanto 
preziose e di cui evidentemente s`era diffusa la fama. A questa data infatti, 
Michelangelo non solo non realizza piu` opere su commissione, ma forse non 
permetteva nemmeno tanto facilmente che si traessero opere da suoi disegni. E’ quanto 
suggeriscono, incidentalmente, le parole della Colonnelli. Quest`ultima infatti, per avere 
delle copie in sostituzione dei due dipinti si rivolge direttamente a Michelangelo, non a 
Venusti. E non crediamo francamente solo per i rapporti di affetto e familiarità che 
continuarono ad esistere fra loro anche dopo la sua partenza da Roma e documentati da 
un carteggio durato fino alla morte di Michelangelo. Appare piuttosto chiaro dalle sue 
parole invece che i dipinti fossero tratti da « disegni » che Michelangelo possedeva 
ancora, da qui la necessità di indirizzare la richiesta a lui personalmente. E` come se 
Michelangelo avesse conservato quei disegni, da cui fece realizzare la versione dei 
dipinti donati ad Urbino, e da quegli stessi la Colonnelli ne chiedesse ora un’ altra 
redazione. Il che autorizza a ritenere non solo che Michelangelo fosse perfettamente a 
conoscenza dell’ invenzione della piccola composizione della Crocefissione ma che l’ 
aveva addirittura « autorizzata ». Sul piano critico questa acquisizione che ci deriva dai 
documenti consente di fugare definitivamente i dubbi avanzati dal Wilde secondo il 
quale Venusti sarebbe stato il vero responsabile dell’ assemblaggio del dipinto con la 
Crocefissione Doria senza rispecchiare pero` le intenzioni del maestro : 
 «  Marcello Venusti painted a picture from one of the variants (that which has been 
mutilated), and he introduced into this the two angels from the much earlier Crucifixion 
presented by Michelangelo to Vittoria Colonna (no. 67) ; but this can hardly have been 
done in accordance with the artist’s intention ».185  
Le conclusioni che si ricavano dalla lettera della Colonnelli suggeriscono invece una 
ricostruzione del tutto diversa che smentisce un`acquisizione accreditata con successo e 
fino ad oggi dalla maggior parte della critica186, con l’ unica eccezione di Thode e De 
Tolnay. 

Thode per primo richiamo` infatti il rapporto esistente fra i piccoli dipinti di 
Crocefissione attribuiti comunemente a Marcello Venusti e due disegni della Vergine e 
di San Giovanni conservati al Louvre e ascritti invece a Michelangelo187. (Figg. 12-13)  
A suo avviso questo tipo di Crocefissione era una composizione messa a punto 
dall`artista stesso o forse da Venusti, ma sotto la sua supervisione : 

« ” Zahlreiche, wohl auf das oder die zuerst entstandenen Bilder Venustis 
zuruckzuführende kleine Gemälde beweisen, dass schon von Michelangelo selbst oder 
mit seiner Einwilligung von Venusti dem Kruzifix und den Engeln der Malcolm’schen 

                                      
185 J.WILDE, Italian Drawings in the Department of prints and drawings in the British Museum, op. cit., 
pp. 120-121. 
186 I dubbi di Wilde sono stati ancora di recente richiamati e condivisi per esempio da V.ROMANI, 
Vittoria Colonna e Michelangelo, op. cit., p. 168. 
187 H.THODE, Michelangelo: kritische Untersuchungen über seine Werke, in 3 voll., Berlin 1908-1913, 
vol. II (1908) pp. 468-469; per i due disegni della Vergine e di San Giovanni ora al Louvre cfr. 
P.JOANNIDES, Dessins Italiens du Museé du Louvre, Michel-Angel, Élèves et copistes, Paris 2003, n. 39 
e 40 pp. 174-178, con bibliografia precedente. 
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Zeichnung Maria und Johannes hinzugefugt worden sind, und zwar in den Stellungen, 
die der Meister ihnen selbst in drei Zeichnungen (Johannes in Windsor, Maria im 
Louvre, Johannes im Louvre) und vielleicht in einem verlorenen, beide Gestalten 
zeigenden Entwurfe gegeben hat.”188.  

Questa ipotesi non ha avuto in verità molto seguito e anzi la critica successiva a 
Thode ha progressivamente allontanato sempre più la paternità di Michelangelo dall’ 
invenzione dei piccoli dipinti con la Crocefissione.  

Non la condivise Wilde, il quale non credeva affatto che Venusti avesse dipinto una 
Crocefissione assemblando con il consenso di Michelangelo disegni diversi, e cioè il 
Crocifisso per Vittoria Colonna con i disegni della Vergine e di San Giovanni che egli 
ritenne appartenenti ad una fase molto più tarda189. 

Non l’ accettò il Redig de Campos, il quale pur ritenendo come si è ricordato, che 
Michelangelo avesse realizzato per la Colonna un dipinto con il Crocifisso e non un 
disegno, attribuì interamente a Venusti invece la responsabilità della Crocefissione.  

«Il Venusti- e`da credere-non ha mai visto il quadretto originale posseduto dalla 
marchesa, ma solo il disegno ora a Londra, compiuto appena nella figura del Cristo. Egli 
segue con scrupolosa esattezza questo suo ammiratissimo modello ; anzi, lo ricalca 
addirittura, come si e`potuto accertare sovrapponendo un lucido di quel foglio alla 
tavola della Galleria Doria-Pamphilj. Per il resto, lo completa a modo suo, e cioe` : 
« finisce » i due angeli piangenti accennati ai lati della croce, pone su quella l`epigrafe 
mancante, dipinge il terreno, e trasforma il Crocifisso in una Crocifissione, aggiungendo 
i personaggi della Madonna e di San Giovanni Evangelista. Ma non osa inventare 
neppure questi : li riprende infatti da due disegni conservati al Louvre, e attribuiti-
giustamente, mi sembra- a Michelangelo. La qualita` pittorica e` ottima (per un Venusti) 
nei particolari, ma la interpolazione delle due figure concepite per un diverso complesso 
estetico toglie ogni unità alla scena, rendendola affastellata e priva di struttura” .190  

La sua ipotesi critica invece, che il Venusti fosse il « completatore » di Michelangelo, 
sarebbe stata raccolta circa trent`anni dopo da uno studioso che pero` avrebbe preso le 
distanze, ingiustificatamente, proprio dal suo punto di partenza, dato che avrebbe 
stornato dal catalogo di Venusti, dal gruppo dei quattro dipinti di Crocefissioni segnalati 
dal De Campos - e senza motivarlo - proprio il dipinto della Galleria Doria Pamphili191.  
Il fatto che la Crocefissione Doria possa essere datata a prima della morte di Urbino (3 
gennaio 1556), come testimonia inequivocabilmente la lettera della Colonnelli, rende 
credibile senza piu` dubbi la restituzione della sua « invenzione » a Michelangelo. A 
quella data infatti, sappiamo con certezza che I figli di Urbino possedevano già i due 
dipinti, benchè questi non fossero menzionati poi nel suo testamento192.  

La ricostruzione a nostro avviso piu’ credibile di tutta questa vicenda e pur 
riconoscendo l’ importanza del legame che unì Michelangelo e Urbino, ci sembra invece 
un`altra. E` possibile che l’artista gli regalasse una replica della Crocefissione, ossia di 
                                      
188 H.THODE, Michelangelo: kritische Untersuchungen über seine Werke, op. cit., pp. 468-469. 
189J.WILDE, Italian Drawings in the Department of Prints and Drawings in the British Museum, op. cit., 
pp. 120-121.  
190 D.R.de CAMPOS, Il Crocifisso di Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., p. 362-363 ; 
Curiosamente, nessuna menzione veniva fatta però da Redig de Campos delle ricerche d`archivio della 
Della Pergola, all`epoca gia` rese quasi tutte note. 
191 G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., pp. 28-35 e nota 51 p. 62; tuttavia lo stesso individuava poi in 
questo, riconoscendone l`attribuzione al Venusti nell`Inventario Aldobrandini del 1603 come « piu 
congrua », uno dei due dipinti pervenuti al duca d`Urbino, Guidobaldo II, attraverso Cornelia Colonnelli 
(G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, N. 28 e N. 29 pp. 150-151).  
192 Reso noto dal Gotti (A.GOTTI, Vita di Michelangelo, Firenze 1875, vol. p.) 
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un dipinto nato in tutt’altro contesto, che ben si inserirebbe in quello religioso degli anni 
Quaranta e che si è cercato fin qui di delineare. I due dipinti regalati ai figli di Urbino, 
realizzati dalla replica di disegni originali di Michelangelo entrerebbero a fare parte, 
credibilmente, della serie dei generosi regali elargiti dall`artista ai suoi collaboratori, fra 
i quali devono essere qui richiamati quelli gia` noti del cartone del Noli me tangere, 
promesso ad Antonio Mini nel 1530, e dei disegni di Annunciazione e Orazione 
nell`Orto dati a Iacomo del Duca e dal nipote recuperati per il duca Cosimo dei Medici 
(e per questa via, con la complicità di Vasari, giunti poi a Firenze)193. Piu’ difficile ci 
sembra immaginare, proprio per i significati che riveste per Michelangelo il tema 
iconografico della Passione di Cristo, che l’artista lo creasse solo per soddisfare il 
desiderio di una commissione di Urbino, e questo francamente nonostante il rapporto di 
affetto esistito fra i due194.  

Dobbiamo poi ipotizzare che i disegni di cui si parla in questo contesto fossero molto 
piu` di semplici disegni, piuttosto dei « cartonetti », dei disegni « finiti », del tipo di 
quelli descritti da Wilde di preparazione per dipinti realizzati da giovani collaboratori, 
come sembrano suggerire le parole della Colonnelli : « io desiderarie che per mezzo 
vostro messer Marcello ne facesse dua, di quelli medesimi desegni, e costassero ciò che 
volessero ».195 E da quel modello, o da quegli studi preparatori, derivassero poi, col 
consenso di Michelangelo, alcune repliche, tutte riconducibili in questa prima fase al 
circolo degli amici intimi dell`artista o per affinita` religiosa, o per motivi affettivi, 
come sembra indicare il caso della Crocefissione posseduta dai figli di Urbino.  

E trattandosi pero` di soggetti che hanno rivestito un significato così particolare per 
Michelangelo come il tema della Passione, nel giro degli stessi anni affrontato tanto in 
poesia che nei disegni, appare ormai scontato che a lui si debba ricondurne almeno l’ 
invenzione196. Nel dipinto della Doria quei disegni sono tradotti con grande fedelta`, sia 
pure tradita per una certa sproporzione delle mani, di San Giovanni e della Vergine, più 
tozze rispetto a quelle dei disegni originali197. Proprio nella resa delle mani infatti, 
Venusti si discosta sempre dai modelli michelangioleschi, per il suo modo di renderne le 
dita lunghe e affusolate, come si vedono in tutti i suoi dipinti sicuri (si confrontino le 
dita dell`angelo e della Vergine nell`Annunciazione Vaticana, per esempio). 

                                      
193 Per il cartone del Noli me tangere da Michelangelo promesso ad Antonio Mini si veda G.VASARI, La 
vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. IV, pp. 1936-1938 e ora M.HIRST, 
Tre saggi su Michelangelo, op. cit., pp. 13-14; per i disegni regalati a Giacomo del Duca si veda invece la 
lettera di Daniele Ricciarelli a Vasari subito dopo la morte di Michelangelo pubblicata dal Frey (K.FREY, 
Der Literarische Nachlass Giorgio Vasari, zweiter Band, München MCMXXX, Daniele Ricciarelli in 
Roma an G. Vasari in Florenz, 1564. 17. III (st.c.), n. CDXXXV, pp. 53-58, cit. p. 54: ”Certi disegni 
piccoli, di quelle Nuntiate et del Christo che ora all`orto, egli li haveva donati a Jacopo suo [del Duca] e 
compagno di Michele, se ve ne ricorda. Ma il nipote per donare qualche cosa al duca glieli levera”).  
194 Per una visione d’ insieme del rapporto di Michelangelo con Urbino si rinvia a G.VASARI, La vita di 
Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. IV, pp. 1618-1638. 
195 Carteggio, op. cit., vol. V (1983), pp. 120-121. 
196 Conclusione questa cui giunge comunque anche Joannides; il legame fra la contiguità del tema della 
Passione tanto nei disegni che nella poesia di Michelangelo fu sottolineato anche da Wittkower 
(R.WITTKOWER, A newly discovered drawing by Michelangelo, in “The Burlington Magazine”, 
LXXVIII (1941), pp. 159-160). 
197 Ringrazio, per questa riflessione, il Professor Frommel che generosamente ha osservato con me il 
dipinto della Doria.  
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Significativamente la critica e` rimasta abbastanza unanime nel respingere la 
Crocefissione Doria dal catalogo di Venusti198.  

La replica della Crocefissione degli Uffizi, questa si` può essere ascritta con buona 
probabilita` a Venusti, chè tradisce infatti, alleggerendolo, il disegno e la tavolozza di 
Michelangelo199(Fig. 11). Nel modo di rendere i volti, in cui l`espressione si 
« addolcisce » e fa perdere la drammaticità di quella michelangiolesca. Alleggerendo per 
esempio la resa delle labbra, nei disegni del Louvre e nel dipinto Doria cosi` turgide e 
sporgenti, sia nel San Giovanni che nella Vergine. E nei particolari. Si noti infatti la 
striscia che accompagna la fronte della Vergine e che si legge nel disegno del Louvre al 
di sotto del velo, un modo di rendere l`acconciatura femminile che Michelangelo 
ripropone anche in scultura, nelle figure femminili di questi anni, nella Vita attiva della 
Tomba di Giulio II (1541-42) e che chi replica nel dipinto degli Uffizi quasi invece 
tralascia.  

Se Venusti non fu l`autore della Crocefissione Doria chi potrebbe averla eseguita, 
sotto la sua guida, come suggeriscono le parole della Colonnelli ? Sappiamo che 
Michelangelo nella sua lunga carriera non disdegno` in talune occasioni la 
collaborazione con giovani allievi. Aiuto` infatti fornendo disegni o cartoni, giovani 
pittori verso i quali era legato da rapporti di affetto e stima, come provano le 
collaborazioni accertate in pittura prima con Sebastiano del Piombo, poi con Pontormo, 
e infine con Marcello Venusti e Daniele da Volterra200. Talvolta si avvalse di 
collaborazioni per portare a termine anche le sue opere di scultura, come quella che 
accetto` nel 1542 con Raffaello da Montelupo per il completamento della Tomba di 
Giulio II nella chiesa romana di San Pietro in Vincoli, che proprio in quegli anni portava 
finalmente a compimento (1542-1545)201.  

C`e` ancora un altro documento da considerare a conclusione della nostra analisi 
sulla Crocefissione Doria. Nella fitta corrispondenza epistolare che testimonia del 
tentativo di Francesco Maria II di rientrare in possesso, alla morte della moglie, 
Lucrezia d`Este, di almeno alcuni fra i piu` preziosi dipinti della sua collezione, i 
termini della trattativa indicano solo e semplicemente « Pitture (…) di Rafaello, et di 
Michelag(no)lo » :  

                                      
198 Concordano nell`espungere la Crocefissione Doria dal catalogo di Venusti tanto la Russo che Kamp , 
mentre un`eccezione e` rappresentata dalla Capelli (S.CAPELLI, Marcello Venusti Un valtellinese pittore 
a Roma, op. cit., p. 23). 
199 Sul dipinto cfr. adesso n. 52 in P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo op. cit., 
p. 170, dove e` mantenuta l`attribuzione al Venusti. 
200 Per la collaborazione con Sebastianno del Piombo in relazione ai dipinti della Flagellazione di Cristo 
per San Pietro in Montorio e della Resurrezione di Lazzaro in competizione con Raffaello si rimanda a 
M.HIRST, Sebastiano del Piombo, Oxford 1981; per quella con Pontormo in relazione al Noli me tangere 
e Venere e Cupido cfr. adesso per la prima P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo, 
op.cit. N. 21 pp. 86-88 e per la seconda P.COSTAMAGNA, Pontormo, Milano 1994; per quella con 
Daniele da Volterra si rimanda invece a V.ROMANI (a cura di), Daniele da Volterra amico di 
Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze Casa Buonarroti, 30 settembre 2003- 12 gennaio 2004), 
Firenze 2003; quella con Venusti sarà di volta in volta discussa nel testo. 
201 Il primo documento che prova l`avvenuto accordo fra Michelangelo e il Montelupo per il 
completamento di tre statue per la sepoltura e` il contratto che I due siglarono il 27 febbraio del 1542 (sul 
quale cfr. adesso Maria Forcellino, Documento 9 in A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti Storia di 
una passione eretica,op. cit., pp. 242-243); per l`analisi della testimonianza di Vasari in merito alla poca 
soddisfazione che avrebbe tratto Michelangelo dalla collaborazione col Montelupo cfr. Invece adesso 
M.FORCELLINO, Problemi critici intorno alla sepoltura di Giulio II in San Pietro in Vincoli (1505-
1545), in “Bollettino d`Arte”, pp. 1 - 22, in particolare pp. 11-13. 
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: « (…)Quanto alle Pitture poi, se ben sono della qualità che potrete sapere, io le 
donarerò di buona voglia al S.or Card. domandandomele, ma bene uorrei che si hauesse 
in consideratione che dilettandomi io di esse sopramodo et cercando d`hauerne alcuna di 
Raffaello, et di Michelag(no)lo, di che son afatto sfinito, potrebbe S.S. Ill.ma o`di queste 
o` d`altre fauorirmene, il che se da Mons.r Agucchia non fosse bene inteso, potrete col 
S.or Card. Istesso con buon modo lasciaruene intendere » 202.  

E mentre la critica ha ormai accolto senza riserve l`autenticità della Madonna 
Aldobrandini di Raffaello (ora Madonna Garvagh), pervenuta attraverso vendite 
successive alla National Gallery di Londra, al contrario non ha mai preso nemmeno in 
considerazione quella dei dipinti di Michelangelo, certo per il pregiudizio critico che 
avvolge l`intera questione203. Che invece anche i due dipinti di Michelangelo fossero di 
sicura attribuzione, o supposta tale, ancora alla fine del Cinquecento, lo testimoniano 
proprio l`insistenza mostrata da Francesco Maria II nel tentativo di riaverli attraverso i 
suoi rappresentanti e l`altrettanto ostinato diniego opposto da Monsignor Agucchi, 
delegato del cardinal Aldobrandini a trattare con gli uomini del Duca di Urbino. 

Non sappiamo se Venusti fu mai autorizzato da Michelangelo a realizzare la replica 
per la Colonnelli, come non sappiamo se anche la Colonna possedette, oltre al disegno, 
anche un dipinto della Crocefissione. Sappiamo pero` che oltre il caso appena esaminato 
della Crocefissione posseduta da Urbino e pervenuta nella Galleria Doria un`altra ne 
esistette dal possesso di Tommaso dei Cavalieri, e che un « Cristo in croce vivo » 
figurava anche nell`inventario di Ercole Gonzaga del 1563, forse una delle due versioni 
replicate da Fermo Ghisoni.204 A noi sembra possibile suggerire a questo punto che sia 
esistita anche almeno una versione originaria della Crocefissione di Michelangelo, 
conosciuta nell`ambiente della Colonna e da Venusti, o chi per esso, riprodotta con tanta 
fortuna. Proprio la consapevolezza che egli divulgasse un modello del maestro potrebbe 
dar conto della sua grande « fortuna » dentro il consesso religioso sin qui delineato e poi 
forse anche fuori. Per chi Michelangelo la componesse non è dato sapere allo stato 
attuale degli studi. Certo chi più di Vittoria Colonna o Tommaso dei Cavalieri, per i 
motivi che si sono fin qui addotti, avrebbero potuto essere i destinatari di una tale 
creazione ?  

Michelangelo, da parte sua, potrebbe aver contribuito a non divulgare l`esistenza di 
un suo dipinto originale, e anzi a far perdere la memoria di questi dipinti che tanto « da 
vicino » l`avevano legato alla Colonna e ai suoi amici. Tacendo la loro esistenza anche 
nella biografia del Condivi. Se infatti nel 1553 Michelangelo si affretta a cambiare gli 
attributi della statua della Vita attiva della Tomba di Giulio II, in quella « manipolazione 
consapevole » che e` la biografia dettata al Condivi, a maggior ragione non doveva 
avere alcun interesse a divulgare il ricordo di eventuali altre opere ugualmente realizzate 
o ispirate da quella che ormai veniva considerata sotto Paolo IV l`eresia del « Beneficio 
                                      
202 G.GRONAU, Documenti Artistici Urbinati, op. cit., p. 250, N. CCCXCVI, 8.XI.1598. (da) 
Casteldurante, il Duca Francesco Maria all`Abate Brunetti ; e nella di poco successiva risposta del 
Cavalier Sorbolongo a Francesco Maria da Ferrara (14.XI.1598) : « Per conto delle pitture io ho fatto 
gagliarda istanza che uolessino almeno restituire quelle di Raffaello et Mic.o[Michelangelo] o 
ricompensare V.A. di qualche d`una di detti auttori, poichè essa ne e`sfornita affatto, et se ne compiace 
assai, (…) »; per entrambe cfr. Appendice. 
203 Sul dipinto di Raffaello si confronti adesso Raffaello da Urbino a Roma, catalogo mostra (National 
Gallery di Londra, 20 ottobre 2004-16 gennaio 2005), Milano 2004, N. 91, pp. 252-253. 
204 C.M.BROWN, Paintings in the Collection of Cardinal Ercole Gonzaga, op. cit., p. 203, e n. 8 pp. 
210-212; che il cardinal Gonzaga facesse realizzare tre copie dipinte dai disegni di Michelangelo per la 
Colonna fu anche la conclusione di Sylvia Ferino-Pagden (S.FERINO-PAGDEN, Zu Michelangelos 
Zeichnungen Für Vittoria, op.cit., p. 448. 
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di Cristo ». E se non era possibile, nel 1553, negare di aver realizzato almeno i disegni 
di Crocefissioni e Pieta` per la Colonna, perche` resi noti gia` dalle incisioni (si ricordi 
che quella della Pietà di Bonasone risale al 1546 e quella del Beatrizet e` del 1547, 
mentre dell`incisione della Crocefissione del 1546 non sono sopravvissute copie), piu` 
facile era far perdere le tracce di questi dipinti in anni in cui essi avrebbero potuto 
costituire fonte di sospetto compromesso. E fortunatamente, per il loro stesso carattere 
di devozione « privata », erano rimasti ben protetti da sguardi indiscreti entro il ristretto 
gruppo di Pole. Benche` il peso della loro influenza fosse poi tale che di quella 
« memoria » si conservo` traccia comunque, ancora nei due secoli a venire.  

Che la « memoria » dell`esistenza dei dipinti di Michelangelo fosse un fatto acquisito 
almeno nell`ambiente piu` vicino al grande artista, sembra ormai scontato. La copia da 
Michelangelo, posseduta dai duchi di Urbino e per questa via pervenuta nelle collezioni 
romane attraverso Lucrezia d`Este, e` una realta` alla fine del Cinquecento difficilmente 
oppugnabile, proprio perche` proviene dalle fila dell`ambiente piu` direttamente vicino 
all`artista. Questa « memoria » sopravvive ancora attraverso tutto il secolo successivo, 
come dimostra la testimonianza di Winckelmann, che ancora poco dopo la meta` del 
Settecento puo` affermare di aver visto : « Il crucifisso famoso di Mich. Angelo lungo 
un piede e nove pollici e mezzo » nella galleria Borghese205. Ai suoi giorni il crocifisso 
era dunque ancora « famoso ».  

Poco dopo lo descrive con parole ammirate anche Heinse206. Significativamente, di 
questa fama si perderà lentamente memoria nell`Ottocento, progressivamente 
all`avanzata dei « conoscitori », i depositari della nuova scienza. Per essere del tutto 
rimossa poi in quello successivo. 

 
La recente riproposizione dei due bei disegni di Madonna e San Giovanni ai piedi 

della croce del Louvre al nome di Michelangelo fornisce un ulteriore dato per rafforzare 
questa ricostruzione della vicenda (Figg. 12-13) 207. Si tratta di due disegni che la critica 
da sempre ha accostato per affinità iconografica ad una serie straordinaria di sei grandi 
disegni sul tema del Cristo Crocifisso con due figure ai piedi della croce, composta da 
fogli tutti piu’ o meno delle stesse dimensioni della Crocefissione per Vittoria Colonna.  
Sul piano stilistico questi fogli vengono collocati entro la metà degli anni Cinquanta e 
sono certamente fra gli ultimi e piu’ spirituali che Michelangelo abbia mai realizzato. In 
essi Michelangelo ha « abbandonato le forme eroiche ed il chiaroscuro plastico, 
riscontrabili nel disegno del British Museum (Wilde 67), per uno stile semplificato, in 
cui le figure sono immani blocchi, ma tuttavia immateriali e visionari ».208 Le parole di 
De Tolnay non potrebbero raccontare meglio il processo di dissolvimento della forma 
umana, trasformata in pura essenza, che si realizza in questi disegni, e che interessa 
tanto il Crocifisso che le figure che lo accompagnano ai piedi della croce. Queste ultime 
sono spesso lasciate ad un tale stadio di indefinitezza da rendere problematica anche la 

                                      
205 Si noti che Winckelmann parla di « Crocifisso » pur riferendosi ad uno dei dipinti della 
« crocefissione », probabilmente quello perduto dalla Borghese ; ringrazio per questa segnalazione 
Joselita Raspi Serra, che l`ha riportata nel suo libro (Il primo incontro di Winckelmann con le collezioni 
romane. Ville e Palazzi di Roma, 1756, 6.I, a cura di J.Raspi Serra, Roma 2002, nota 23 a p. 231). 
206 WIECKER R., Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschätze, Palazzo Borghese-Villa 
Borghese, op. cit., pp. 17-20 e pp. 32-34 ill. p. 19 , e Appendice. 
207 P.JOANNIDES, Dessins Italiens du Museé du Louvre, Michel-Ang, Élèves et copistes, op. cit., pp. 
174-178. 
208 Corpus, op. cit., vol. IV (1980), p. 67. 
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loro identificazione, come nel caso del foglio di Oxford (Ashmolean Museum)209. I 
contorni sono larghi e appesantiti dal ricalco, mentre gli innumerevoli pentimenti, 
talvolta corretti dalla biacca, denunciano il lavorio dell’ artista e la ricerca spasmodica di 
un equilibrio diventato ormai irragiungibile. Le uniche linee ferme sono quelle della 
croce, tirate sempre con la riga, ma anch’esse tracciate piu’ volte, a denunciare l’ansia e 
l’ inquietezza del vecchio Michelangelo, mai appagato dal risultato raggiunto. Sono 
disegni ritenuti fra i piu’ « straordinari » e « misteriosi » pur fra i tanti lasciatici dall’ 
artista. Wilde li credeva ancora dei « presentation sheets » mentre De Tolnay li 
considerava studi di preparazione per un grande gruppo scultoreo con tre figure, forse 
ispirato dalla morte dell’amica sua più cara, Vittoria Colonna.210  

« La piu’ probabile spiegazione di questi disegni, non finiti come sono, è che 
Michelangelo li fece per se stesso e che, come le sue ultime poesie religiose, sono delle 
meditazioni spirituali alle quali dava espressione visiva. » 211 E questa opinione di Hirst 
è senza dubbio oggi la piu’ condivisibile. Questi fogli costituiscono pertanto un 
documento eccezionale non solo, o non tanto, dell’ arte dell’ ultimo Michelangelo, 
quanto dei suoi pensieri piu’ profondi, tutti dentro la sua meditazione religiosa, che 
appare incentrata, manco a dirlo, ancora sul sacrificio di Cristo sulla croce, e sul 
significato che per l’ uomo quel sacrificio ha rappresentato. Una riflessione che non 
sappiamo se comincia con il foglio di Londra per Vittoria Colonna o poco prima, quel 
disegno indubbiamente la documenta, ma accompagna Michelangelo certamente fino 
alla fine dei suoi giorni se, come ci testimonia Daniele da Volterra, è ancora su un 
disegno del Crocifisso per il cardinal Morone che l’ artista stava lavorando pochi giorni 
prima di morire. Una riflessione durata dunque oltre vent’anni, che tanti ne corrono all’ 
incirca fra il Crocifisso per Vittoria Colonna e quello per il Cardinal Morone (1564). I 
due disegni della Vergine e di San Giovanni ai piedi della croce del Louvre ne fanno 
certamente parte, ma in un momento che a noi sembra precedente a quello dei grandi 
fogli dell’ultima fase, dai quali si differenziano per formato e per stile.  

Disegnati in un formato piu’ piccolo (mm. 230 x 110 la Vergine ; mm. 250 x 82 San 
Giovanni ), essi fanno pensare decisamente ad uno studio per un loro inserimento in una 
composizione con il Crocifisso, come restituita dalla Crocefissione Doria o da un’ 
incisione del Lafrery del 1568, in cui entrambi si ritrovano chiaramente 
riutilizzati212(Figg. 12-13). In quest’ ultima i due disegni della Madonna e di San 
Giovanni affiancano però un Cristo morto sulla Croce invece che il Cristo vivo della 
Colonna, forse ancora un’ altra versione- è stato suggerito- da un disegno di 
Michelangelo, perduto, ma conosciuto da una copia del Louvre213. De Tolnay fu tra i 
pochi a credere all’ esistenza di una tale composizione di Michelangelo, composta cioè 
dal Crocifisso affiancato dalla Vergine e San Giovanni, ma la ritenne uno studio 

                                      
209DE TOLNAY, The final period, Op. cit., p. 81; Corpus, op. cit., vol. IV (1980), N. 415r p.69; HIRST, 
Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 80 ; e adesso, Michelangelo Drawings : closer to the Master, catalogo 
della mostra (Haarlem, Teyler Museum, 6 October 2005- 8 January 2006 ; London, British Museum, 23 
March 2006- 25 June 2006), London 2005, N. 105, p. 279.  
210 C.DE TOLNAY, The final period, Op. cit., p. 80; Corpus, op. cit., vol. IV (1980), N. 412r pp. 67-68, e 
N. 413r p. 68. 
211 M.HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 79. 
212 Per l’ incisione del Lafrery cfr. DE TOLNAY, The final period, Op. cit., fig. 171 e Corpus, op. cit., 
vol. IV (1980), N. 412r p. 67 e P.JOANNIDES, Dessins Italiens du Museé du Louvre, Michel-Ange, op. 
cit., p. 174. 
213 Per il disegno del Louvre copia di Giulio Clovio (?) da un originale perduto di Michelangelo e le due 
copie della Vergine e San Giovanni attribuite allo stesso autore cfr. P.JOANNIDES, Dessins Italiens du 
Museé du Louvre, Michel-Angel, op. cit., p. 174; pp. 264-266 N. 125 e 126. 
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preparatorio per qualcos’altro, per un colossale gruppo di marmo, come si è ricordato, 
per il quale credeva fossero stati approntati anche questi due disegni del Louvre214. Dei 
quali fu anche l’unico a notare che per tecnica e per stile essi erano apparentati piuttosto 
ai disegni michelangioleschi degli anni Quaranta e a proporne pertanto una datazione, 
per entrambi, agli anni 1545-1550. Tanto il disegno della Vergine che quello di San 
Giovanni, che in un primo tempo De Tolnay aveva dubitato, risultano modellati infatti 
con un chiaroscuro sottile215 che Michelangelo abbandona nei piu’ tardi disegni degli 
anni Cinquanta, sia nella serie dei sei fogli con il Crocifisso e due personaggi ai piedi 
della croce, che negli studi coevi di Annunciazioni. 

Anche a nostro avviso essi presentano chiaramente i tratti caratteristici dell’ arte di 
Michelangelo degli anni Quaranta, caratterizzati da una certa frontalità e monumentalità 
delle figure, rivestite da panneggi realizzati con pieghe ampie, su cui l`artista registra 
forti sbattimenti di luce. Uno stile che documentato in scultura esemplarmente dalle due 
statue della Vita attiva e della Vita contemplativa (Figg. 35-37), si ritrova anche nei due 
grandi affreschi della Paolina. In verità veramente irresistibile ci appare l’ accostamento 
fra il panneggio della Vita attiva (1542-1545) e quello della Vergine del disegno del 
Louvre, dove si ritrova lo stesso modo di raggruppare le pieghe della veste fra le gambe 
in lunghe cannule e ai lati, lasciando emergere invece l’anatomia - ancora molto 
muscolosa nella prima- nella loro parte centrale, accentuata dallo sbattimento di luce. 
Nel disegno si avverte di meno l’interesse anatomico nel modellato della gamba, il che 
indurrebbe a posteciparlo, sia pure di poco, alla statua. Questo stile ricorre anche in altri 
disegni, per esempio nelle varie redazioni della composizione di Cristo e la Samaritana, 
riconducibili a quella perduta per Vittoria Colonna, e continua fino agli anni Cinquanta, 
nella numerosa serie di Annunciazioni216. Anche il San Giovanni (Fig. 13) che incrocia 
le braccia, un gesto che si ritrova poi nella serie dei fogli con la Crocefissione con due 
figure ai piedi della croce, ma là attribuito variamente una volta alla Vergine (nel foglio 
del British Museum) e una volta all’apostolo (in uno dei due fogli di Windsor Castle) è 
un motivo che può essere retrodatato almeno al Giudizio Universale.217 E si potrebbe 
aggiungere, che essa è ancora l’ attitudine conferita da Michelangelo all’ enigmatica 
figura di gigante alla destra della Crocefissione di San Pietro della Paolina (1545-1550). 
In questo senso, i due disegni del Louvre sembrano inserirsi proprio come fogli di 
passaggio fra lo stile dell’ arte di Michelangelo degli anni Quaranta e quello degli anni 
Cinquanta, e certamente piu’ prossimi al primo. L`ipotesi che questi disegni fossero stati 
preparati da Michelangelo per Venusti, proprio per consentirgli di rispondere ad una 
commissione dell’ Urbino, concretizzatasi nella Crocefissione Doria, e` stata sostenuta 
di recente : «La reconstitution la plus logique est donc que les figures de la Vierge et de 
saint Jean ont été exécutées par Michel-Ange pour compléter son projet antérieur 
élaboré pour Vittoria Colonna et pour créer une image plus accessible, plus émouvante, 
moins austère  (…) A notre avis, ces figures complémentaires ont été exécutées par 
Michel-Ange, dans un premier temps, pour une peinture destinée à Urbino, auquel il 

                                      
214 Corpus, op. cit., vol. IV (1980), pp. 67-68; non ha creduto a questa possibilità invece Joannides 
(P.JOANNIDES, Dessins Italiens du Museé du Louvre, Michel-Angel, op. cit., p. 174).  
215 Osservazione sottoscritta anche dalla Ferino-Pagden (S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria 
Colonna, Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., p. 416 : “Sehr subtil ist die Modellierung der Figur 
in allen Einzelheiten, vom Inkarnat bis zur Gewandung”). 
216 Sul disegno con la composizione di Cristo e la Samaritana è d’obbligo il rinvio a N.ANNESLEY-
M.HIRST, “Christ and the Woman of Samaria” by Michelangelo, “The Burlington Magazine”, 123 
(1981), pp. 608-614. 
217 Come aveva notato De Tolnay (DE TOLNAY, The final period, Op. cit., p.80). 
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était très attaché et la version Cavalieri lui est postérieure. »218 Tale ricostruzione ci 
sembra eluda troppo velocemente una serie di problemi.  

Per cominciare l`autore sostiene che Urbino avrebbe “commissionato”, poco prima di 
morire, a Venusti, l`esecuzione dei due piccoli dipinti da disegni che Michelangelo 
avrebbe dunque approntato per l’occasione. L’ esecuzione della Vergine e di San 
Giovanni sarebbero nati pertanto dal preciso intento di soddisfare un desiderio o una 
commissione di Urbino. Tali conclusioni non ci sembrano autorizzate affatto dalle 
parole della Colonnelli, le quali ci dicono soltanto che « li putti haveano dua quadri 
retratti da vostri desegni »  ma nulla sulle circostanze in cui erano stati concepiti i 
disegni di Michelangelo, né in fondo chi avesse eseguito i dipinti. Che Michelangelo 
fosse dipendente da Urbino negli ultimi anni della sua esistenza e` certamente vero, ma 
piu` difficile credere che creasse per lui quanto a stento riusciamo a ricostruire per 
personaggi che hanno avuto ben altra rilevanza nella sua esistenza, come appunto la 
Colonna o Tommaso dei Cavalieri.  

E’ vero invece che questi due disegni della Vergine e di San Giovanni sembrano 
iscriversi piuttosto in una ricerca che Michelangelo conduce fin dagli anni Quaranta 
sull’ iconografia della Crocefissione, cominciata forse proprio con il disegno per la 
Colonna, del Cristo vivo sulla croce affiancato dai due angeli, ed estesasi poi anche allo 
studio degli altri personaggi della scena.  

La composizione della Crocefissione a tre figure con il Crocifisso, la Vergine e San 
Giovanni corrisponde infatti ad una delle piu’ antiche iconografie di questa scena 
storica, tanto dell’arte primitiva cristiana che di quella bizantina orientale219. Un’ 
iconografia che si arricchisce solo successivamente delle figure degli angeli attorno o 
sopra la croce220. Questo tipo di composizione, il Crocifisso con la Madonna, San 
Giovanni e gli angeli dietro o sotto la trasversa è ben documentata nella tradizione della 
pittura religiosa italiana del Due e Trecento anche a Firenze, dove compare nel mosico 
portatile dell’ Opera del Duomo e fu adottata da Cimabue e Giotto (per San Francesco a 
Rimini)221. Un’ iconografia che sopravvisse fino al Quattrocento, soprattutto nella 
versione del piccolo formato, destinato all`uso della meditazione privata, come 
testimoniano ancora le belle tavole dipinte con questo soggetto presenti nella Pinacoteca 
Vaticana, fra le quali si distingue quella di Masolino222.  

A noi sembra possibile leggere nella ripresa dell’ iconografia antica della 
Crocefissione con gli Angeli, la Vergine e San Giovanni che è alla base della piccola 
Crocefissione Doria, nella quale certamente sono riutilizzati i due disegni del Louvre, il 
recupero di un modello iconografico arcaico, caro alla tradizione toscana, che ben si 
accordava con il bisogno di semplicità e di essenzialità di sentimenti della religiosità di 

                                      
218 P.JOANNIDES, Dessins Italiens Du Museé du Louvre, Michel-Ange, op. cit., p.176 ; ricostruzione 
sottoscritta invece dalla Romani (Vittoria Colonna e Michelangelo op. cit., p.168). 
219 E. SANDBERG VAVALA’, La croce dipinta italiana, Roma 1985, pp. 37-38. 
220 E. SANDBERG VAVALA’, La croce dipinta italiana, op. cit., p.41 e nota 36 p. 55. 
221 E. SANDBERG VAVALA’, La croce dipinta italiana, op. cit., fig. 90 p. 134; per la diffusione di 
questo tipo di Crocefissione, sotto l’ ascendente di Cimabue, cfr. F.BOLOGNA, I pittori alla corte 
angioina di Napoli, Roma 1969, pp. 88-92, Tav. II, 18-22. 
222 Fra le Crocefissioni piu` vicine al tipo riproposto da Michelangelo si segnalano sicuramente nella 
Pinacoteca Vaticana quella del Maestro del Crocifisso di Trevi, (Spoleto, secondo quarto del sec. XIV), 
Storia della passione, 1320-30, Inv. 4018, quella di Andrea Bonaiuti, detto Andrea da Firenze, 
Crocefissione con Maria, San Giovanni Evangelista e un frate domenicano, tempera su tavola, cm. 32,5 x 
22,5, Inv. 40118 (C.PIETRANGELI, I dipinti del Vaticano, Udine 1996, p. 47 n. 32) e quella di Masolino 
da Panicale, Crocifissione, tempera su tavola, cm. 53,1 x 31,6, Inv. 40260 (C.PIETRANGELI, I dipinti 
del Vaticano, op. cit., p. 109 n. 90/91). 
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Michelangelo degli anni Quaranta. A questa tradizione l’artista sembra richiamarsi 
esplicitamente con l’ invenzione di questa piccola Crocefissione non solo per la scelta 
iconografica, ma anche per il formato e per il supporto. In questo senso la Crocefissione 
con la Vergine e San Giovanni si iscriverebbe molto bene nella serie delle creazioni per 
Vittoria Colonna e dei suoi amici spirituali. Una composizione che in ogni caso, 
dobbiamo ritenere, fu molto apprezzata in quell’ ambiente e dai suoi amici più cari. Non 
sappiamo se il « Cristo vivo sulla croce » dipinto da Fermo Ghisoni nel 1547 fosse tratto 
dal disegno di Londra o dalla sua versione con due figure ai piedi della croce, come la 
conosciamo dai piccoli dipinti. Possiamo includere pero` nel numero degli amici che 
possedettero quest` ultima con certezza anche Tommaso dei Cavalieri, che ne possedette 
infatti una versione223. Che quella riflessione continuasse poi ancora negli anni 
Cinquanta è testimoniata anche dalla serie dei sei fogli con la Crocefissione, per l’ 
analisi dei quali non mi sembra si sia conferita adeguata attenzione alla ricerca 
iconografica che quei disegni sottendono proprio all’ interno dell’ iconografia 
tradizionale della scena della Crocefissione224. Nella letteratura critica infatti solo De 
Tolnay l’ aveva richiamata.225  
 

6. I dipinti della Pietà dal disegno di Michelangelo. 
 

Fra i dipinti derivati dal disegno della Pieta` Colonna di Michelangelo (Fig. 1), ce 
n`e` almeno uno che appare degno di considerazione. Si tratta del dipinto della 
collezione Borghese di Roma, tuttora esistente nella Galleria romana (Fig. 3), e del 
quale si ignora la provenienza. Il dipinto e` esposto sotto il nome di Marcello Venusti, 

                                      
223 Borland, nel rendere nota la tavola con la Crocefissione, rivelo` infatti l`esistenza sul retro di due sigilli 
della famiglia Cavalieri (P. BORLAND, A copy by Venusti after Michelangelo, op. cit., pp. 433-434); va 
osservato che nella lettera di Michelangelo sul Crocifisso Tommaso e` chiamato in causa come 
« mezzano » tra l`artista e la Colonna e indicato come colui che ha rovinato il suo piano, di preparare 
qualcosa di nascosto ma molto gradita all`amica. I termini dell`oggetto, un Crocifisso (disegnato, dipinto, 
scolpito ?) sono cosi` vaghi da non consentire conclusioni, a nostro avviso, troppo stringenti. Il tono del 
linguaggio delle due lettere di Michelangelo e della Colonna e` cosi` oscuro da lasciare tuttora aperto il 
campo a diverse speculazioni. La critica finora ha riferito comunque generalmente il testo al disegno della 
Crocifissione di Londra, come si e` gia` ricordato, tuttavia, alla luce dei nuovi dati, non ci sentiamo piu` 
cosi` sicuri di sottoscrivere questa interpretazione. Soprattutto se consideriamo con attenzione la risposta 
della Colonna sul Crocifisso, là dove la Marchesana si riferisce alla possibilità che il possesso della cosa 
possa essere « d`altri », una osservazione che assume un significato intrigante se riflettiamo che Tommaso 
possedette effettivamente un dipinto con la Crocefissione mentre non sappiamo se possedette anche un 
disegno sullo stesso tema. Un lavoro in corso sulla collezione dei disegni di Tommaso dei Cavalieri 
(ringrazio il Professor Frommel per questa segnalazione) scioglierà forse questo dubbio. 
224 Vi si e` dedicato Kamp ma la sua analisi era riferita a Marcello Venusti, cui attribuiva la responsabilità 
del dipinto e dei due disegni della Vergine e di San Giovanni del Louvre (G.W.KAMP, Marcello Venusti, 
op.cit, pp. 33-35). Non mi e`stato possibile invece reperire un testo di Joannides che affronta proprio 
questo aspetto dell`arte di Michelangelo in relazione allo stile della sua ultima produzione disegnativa 
(P.JOANNIDES, “Primitivism” in the Late Drawings of Michelangelo : The Master`s Construction of an 
Old-age Style, in : Michelangelo Drawings, National Gallery of Art, Washington, Studies in the History 
of art 33, 1992, pp. 245-261). 
225 Che suggeri` che i personaggi ai piedi della croce del foglio di Oxford non sarebbero la Vergine e San 
Giovanni, bensì soldati, e potrebbero essere infatti piuttosto Longino e Stephaton, figure che affiancano 
fra le prime il Crocifisso nello sviluppo storico della scena della Crocefissione (DE TOLNAY, The final 
period, Op. cit., p. 81; e pp. 223-224); Hirst propone invece per la figura alla sinistra del Cristo l’ 
identificazione con Nicodemo (HIRST, Michelangelo, i disegni, op. cit., p. 80). 
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un`attribuzione che risalirebbe ad un inventario della fine del Settecento (1790) dove 
figurava descritto come Cristo sulla Croce. 226 

Fra i dipinti di Venusti sul tema della Pietà originati in qualche modo dal disegno di 
Michelangelo per la Colonna, la critica ne ha individuati con certezza almeno tre : uno a 
Palermo (chiesa dell`Ex Ospedale dei Sacerdoti ) (Fig. 7), uno in una collezione privata 
svizzera, e un terzo nella collezione Borghese di Roma (Fig. 3). Di essi, i primi due 
sono firmati (benche` nel secondo l`iscrizione non sia piu` leggibile) mentre l`ultimo gli 
viene attribuito su base stilistica 227. Dei tre, quello piu` lontano dal disegno 
michelangiolesco, sembra proprio quello attribuibile con maggiore certezza al Venusti, 
(perche` ne reca la firma), il dipinto di Palermo. Esso se ne allontana tanto sul piano 
iconografico (sono scomparse le figure laterali degli angeli, la Vergine non e` piu` 
disposta frontalmente ma leggermente inclinata a sinistra mentre il Cristo presenta 
all`opposto un`inclinazione della testa a destra, la corona di spine e` diversa), che per le 
sue dimensioni (trattandosi di un dipinto d`altare e` in un formato molto piu` grande 
degli altri due).  

Piu` vicini al disegno michelangiolesco appaiono invece gli altri due dipinti (quello 
di collezione svizzera e quello della Galleria Borghese) indubbiamente piu` omogenei 
fra loro per formato (benche` quello svizzero sia piu` grande) e per iconografia. Sul 
piano iconografico però non mancano piccole diversita` (per esempio nella resa dei 
volti, in particolare quello della Vergine, che reca un`accentuazione espressiva nel 
quadro svizzero ; cosi`come leggermente diversa e` la posizione dei due puttini e del 
Cristo, piu` rigidamente frontale rispetto al movimento « ondulato » del disegno, nel 
dipinto svizzero). Le maggiori differenze sembrano riscontrabili pero` nei due 
angeli/puttini laterali, ancora abbastanza simili i due alla destra (di chi guarda), almeno 
nella caduta del panneggio ma diversi invece i due di sinistra nel modo di far ricadere la 
tunica, (piu` corta tanto da lasciare scoperto il ginocchio quella dell`angelo svizzero). 
L`impressione complessiva che se ne ricava e`che quello della Borghese presenti forme 
piu` allungate di quelle del suo pendant svizzero. Mentre ci sembra di poter richiamare 
una notevole vicinanza fra questo angelo di sinistra della Borghese e il San Giovannino 
nella Madonna del Silenzio di Lipsia (Fig. 5), non solo nella resa della capigliatura, ma 
anche nella « rotondità » del volto paffuto. 

A questi dipinti di Pieta` raggruppati sotto il nome di Venusti la critica aggiunge 
ancora un`altra opera, un bel disegno del Teylers Museum, una copia di quello di 

                                      
226 Tale il profilo critico del dipinto elaborato da P.DELLA PERGOLA, La Galleria Borghese. I Dipinti, 
vol.  II Roma 1959, p. 138 n. 191 che si trova ripetuto in tutti i repertori del museo (fino ai piu` recenti 
P.MORENO-C.STEFANI, The Borghese Gallery, Milan 2000, scheda p. 346) e in tutti gli studi che 
l`hanno contemplato ( l`ultimo, in ordine di tempo, e` quello di S.CAPELLI, Marcello Venusti Un 
valtellinese pittore a Roma, op. cit., p. 23). 
227 Il dipinto di Palermo, una tempera su tela di lino, misura cm. 230 x 140, ed e` segnato in basso a 
sinistra  « MARCELLUS VEN. F.” (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op.cit, N. 9 p. 109); l`altro, un olio 
su tavola di collezione privata svizzera, misura cm. 90 x 124 e recava un`iscrizione, oggi non piu` 
leggibile, trascritta dal Frey “M.B. Inventor Marcellus Venusto x F x”( Ivi, N. 33 p. 124), mentre quello 
della collezione Borghese, ancora un olio su tavola, misura cm. 56 x 40; non si prendono qui in 
considerazione le altre repliche dalla Pieta` di Michelangelo, di qualita` inferiore o perche` non pertinenti 
al catalogo di Venusti, quali per esempio quelle di Firenze, Casa Buonarroti o della Bayerische 
Staatsgemäldesammlung di Monaco, o della casa Vasari di Arezzo e rese gia` note da De Tolnay 
(Michelangelo`s Pieta` composition for Vittoria Colonna, op. cit., figg. 7, 8 e 11). 
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Boston, e l`ha ascritto al 1546 c.a, anno in cui il disegno fu inciso dal Bonasone (Fig. 2-
16).228 

Il disegno presenta una lunghezza maggiore di circa quattro centimetri rispetto a 
quello di Boston, mentre le dimensioni della larghezza sono le stesse (19,5 cm.). Ed e` 
infatti nella parte alta che il disegno di Venusti si discosta da quello di Michelangelo, 
restituendoci quasi sicuramente la parte « mancante » nell`originale, quella che 
presentava, probabilmente, la terminazione della croce. Il disegno di Haarlem, 
fedelissimo al suo modello nella parte centrale della figurazione, sia pure non senza 
qualche inevitabile differenza, presenta proprio nella parte alta qualche leggera 
incertezza. In particolare, la trasversa superiore del triangolo definito dalla croce a 
forcella, nella sua parte interna, e` leggermente obliqua anziche` essere perfettamente 
parallela, segno che forse il copista ha riservato a questa parte, apparentemente meno 
significativa, la risoluzione di qualche leggero divario di dimensioni (o semplicemente 
una linea riuscita male). Tuttavia proprio questa parte alta che manca nell`originale di 
Boston si rivela preziosa per capire non solo l`originale ma anche la sua ricezione 
iconografica a stampa. Ai lati della croce di Cristo, in alto nel disegno, sono 
chiaramente visibili le parti terminanti di due travi lignee, quella di destra piu` piccola di 
quella di sinistra, e presentate in scorcio, come una quinta prospettica. Queste due barre 
riprodotte di uguale lunghezza e nella stessa disposizione prospettica nell`incisione di 
Bonasone (1546) diventano parte di una complessa cornice decorativa costruita intorno 
alla croce nella successiva incisione di Beatrizet (1547), di cui non si capisce piu` la 
funzione. In verità, solo il disegno di Haarlem permette di risalire al significato di questa 
presenza, di cui si perde il senso fin dalle prime riproduzioni a stampa fino a scomparire 
poi del tutto nelle successive (per esempio in quelle di Agostino Carracci). La loro 
presenza cosi` ben articolata, prospetticamente e in scorcio nel disegno, suggerisce che 
esse costituissero un`allusione alla presenza dei due bracci della croce su cui erano stati 
crocifissi i due ladroni. Un espediente con cui Michelangelo avvicinava lo spettatore 
alla scena centrale, Cristo deposto nel grembo di Maria, alludendo con pochissimi ed 
essenziali tratti al contesto storico dell`evento raffigurato.  

Nel cielo poi, sono appena abbozzate delle nuvole, maggiori a destra che a sinistra, 
come nell`originale, raffigurate invece con maggiore evidenza nell`incisione. Lo sfondo, 
come nell`originale, e` vuoto ed essenziale : un nudo terrapieno, appena tratteggiato con 
linee. Nell`incisione di Bonasone lo sfondo si arricchisce di particolari naturalistici e 
della corona di spine posta bene in vista ai piedi di Cristo. Quest`ultima, nel disegno di 
Haarlem proprio come in quello di Boston e` disegnata con un tratto cosi`leggero che si 
intravede appena. Tutto questo ci induce a pensare che se Michelangelo autorizzo` mai 
la riproduzione del suo originale, forse per la stampa, quello di Haarlem costituisce, al 
momento, la sua copia piu` fedele. 

                                      
228 Per il disegno cfr. C.Van TUYLL Van SEROOSKERKEN, The Italian Drawings in the Teyler 
Museum, Haarlem/Ghent/Doornspijk 2000, N. 294 , pp. 306-307; il disegno misura 331 x 195 mm.; per la 
sua analisi, in relazione a quello di Michelangelo, si rinvia invece alle penetranti osservazioni della 
Davidson, (B.DAVIDSON, Drawings by Marcello Venusti, op. cit., pp. 3-19, alla quale si deve anche l` 
aver richiamato l`attenzione sulla diversa tecnica adottata rispetto al disegno di Boston (a matita), “pen 
and wash”(= penna ed acquerello)”, la tecnica preferita da Pierin del Vaga e Giulio Clovio. La comune 
preferenza per il disegno a penna ed acquerello veniva anche usata dall`autrice quale argomento decisivo 
di conferma di un apprendistato o collaborazione di “molti anni” di Venusti a Roma, nella bottega di Perin 
del Vaga, secondo l`indicazione di Vasari (op. cit., pp. 7-8) ; per l` incisione del Bonasone cfr. invece la 
nota 13. 
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Tuttavia il confronto fra il disegno di Haarlem e il suo modello di Boston ha rivelato 
una caratteristica tendenza alla semplificazione che gia` la Davidson aveva osservato 
nella sua analisi, sfociata nell`attribuzione a Venusti: “ It is primarily the strength and 
physical energy of Michelangelo`s conception, figures, and even execution that Venusti 
sacrifices in transcription, perhaps consciously in order to stress other values. In 
Michelangelo`s drawing, strong forces strain away from each other centrifugally against 
the confining hexagonal geometry of the composition. (…) 

In Venusti`s version, a number of subtle shifts in pose drain the sense of physical 
strain from the figures and substitute for Michelangelo`s centrifugal composition one in 
wich the predominating movement is a slightly swaying, spiraling upward drift, like a 
flickering tongue of flame.”229Una tendenza a tradurre il disegno michelangiolesco in 
modo semplificato e dematerializzato, che la Davidson ritrovava anche nella versione 
dipinta della Pieta` Borghese, l`unica che esaminava, e alla quale pure riconosceva 
pero` una maggiore aderenza al disegno di Boston rispetto a quello di Haarlem.230 

E se le osservazioni della Davidson non potrebbero chiarire meglio il rapporto che 
intercorre fra l`originale di Boston, il disegno di Haarlem e il dipinto della Pieta` di 
collezione svizzera, meno aderenti si rivelano invece in rapporto al dipinto della 
Galleria Borghese che, al contrario, ci sembra comprendere molto piu` da vicino delle 
altre opere il messaggio del disegno originale di Michelangelo.  

Si osservi per esempio la figura della Vergine. Non solo l`espressione del volto e` 
perfettamente sovrapponibile a quella del disegno di Boston, perche` come quella e` 
presentata « in scorcio », ferma nel suo rivolgersi a Dio, senza alcuna concessione 
sentimentale « agrodolce », ma del disegno traduce anche i fremiti della muscolatura che 
s`intravede al di sotto dei panneggi, specialmente in corrispondenza del petto, rigonfio, 
delle braccia e delle gambe, mostrando una perfetta comprensione delle linee del 
disegno michelangiolesco, perennemente alla ricerca del movimento e del turgore 
muscolare. In confronto a questo, il panneggio della Vergine del dipinto svizzero si 
rivela del tutto incapace di riproporre la stessa comprensione : tanto nella realizzazione 
del busto che della gamba destra le pieghe si perdono e si gonfiano in uno svolazzo 
decorativo che non asseconda piu` il movimento anatomico nel vestito, dalla rotondita` 
del ginocchio, attraverso il polpaccio, giu` fino al piede. Lo stesso succede nella resa del 
panneggio all`altezza del petto : qui, ancora piu` evidente e` la riduzione delle pieghe a 
gioco di linee che non intercetta piu` il gonfiore del largo torace della Vergine. 

Ancora diverso e` il modo di riproporre il braccio destro della Vergine nel disegno di 
Haarlem  rispetto a quello di Boston: l`artista accorcia la distanza fra l`avambraccio e la 
testa dell`angelo, uno scarto che nel dipinto svizzero diventa maggiore per riequilibrarsi 
solo nel dipinto Borghese nel giusto rapporto col disegno di Michelangelo. 

Passando alla figura del Cristo, e` gia` stato osservato che le linee di contorno 
tendono ad appiattire la varieta` del disegno michelangiolesco, una semplificazione che 
                                      
229 B.DAVIDSON, Drawings by Marcello Venusti, op. cit., pp. 6-7. 
230 « That this effect is not merely produced through the Y form of the Cross can be seen by comparison 
with Venusti`s probably later painted replica of the Pieta`(Fig.2), wich in some ways is closer in 
composition to the Gardner Museum drawing (see note 11). But again in the painting, through slight 
changes in the placement and proportions of figures, but especially through the handling of light and the 
melting iridescent colors, the physical reality of the group is minimized. The rising flamelike movement 
now concentrates on the pathetically expressive face of the Madonna. This mood of tender, bittersweet 
piety and the identification of spiritual qualities with dematerialization of forms, with patterns of rising 
movement, and with mysterious luminosity are characteristics found throughout Venusti`s work, 
culminating in a series of lovely and gently mystic late altarpieces, such as the Madonna for the Palazzo 
dei Conservatori” (B.DAVIDSON, Drawings by Marcello Venusti, op. cit., p. 7) 
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appare ancora piu` chiara nell`incrocio delle gambe, dove l`artista, incapace di 
riproporre il rapporto fra il ginocchio e l`entrocoscia, risolve il vuoto spaziale del 
disegno con una linea scura. Piccole variazioni, si dira`, che non limitano sicuramente la 
qualita`del disegno di Haarlem (che resta indubbiamente molto alta) ma che diventano 
importanti quando l`artista deve tradurre in pittura il proprio modello.  

Significativamente, il dipinto della Galleria Borghese, ripropone invece lo stesso 
rapporto con il disegno di Boston, come anche piu` dettagliato e vicino appare nella resa 
dei contorni del corpo nudo di Cristo. Stessa inclinazione presenta poi la testa nel 
dipinto di Roma e nel disegno di Boston, ricercata attraverso un forte effetto 
chiaroscurale che si schiarisce invece tanto nel disegno di Haarlem che nella Pieta` 
svizzera. 

Infine una riflessione va fatta ancora sul colore del dipinto della Borghese. La sua 
intonazione cromatica e` molto vicina al colore della Paolina, essa si presenta accordata 
sui toni del rosa e del giallo, con effetti cangianti. Non c` e` quasi chiaroscuro e al 
passaggio fra toni di colore sono affidate le parti in rilievo. Ora, e` stato osservato, che 
in una cosa certamente si differenzia nettamente Venusti da Michelangelo, e questa e` la 
sua tavolozza : una tavolozza scura, all`interno della quale l`artista ricercava effetti 
cangianti231. E a noi sembra veramente difficile conciliare questo dato con l`intonazione 
profondamente « michelangiolesca » del dipinto, sul cui sfondo un bel paesaggio molto 
semplificato attraversato da un corso d`acqua che definisce l`orizzonte fa da sfondo alla 
collina del Golgota e rimanda ad un`atmosfera di dolce tramonto. Proprio la presenza 
del paesaggio, come si e` gia` osservato nell`analisi della Crocefissione, rende piu` 
incerta la completa restituzione di questa composizione a Michelangelo. Cosi` come per 
un`attribuzione a favore di Venusti sembrerebbe deporre anche il caratteristico tratto 
delle dita delle mani « allungate », con le punte arrotondate nella Vergine, un modo, 
come si e` detto, che ci sembra molto « tipico » dello stile di Venusti.  

In tutte le schede dei Cataloghi della Galleria Borghese si apprende, come si e` 
ricordato, che della Pietà si ignora la provenienza e che non e` documentata prima del 
1790 circa, quando apparirebbe per la prima volta menzionata in un Inventario databile 
alla fine del XVIII secolo con l`attribuzione a Venusti 232. Da un controllo effettuato su 
tutti i piu` antichi Inventari della Galleria Borghese ci risulta invece in uno degli 
Inventari della fine del Seicento la menzione di un dipinto della Pieta` al nome di 
Michelangelo Buonarroti, come segue : « Sotto al detto un quadro simile altezza [alto 
due palmi] in tavola con la pietà del N. 45 con cornice dorata di Michelangelo 
Bonarota ».233 Il soggetto e` senza dubbio quello della « Pieta` » e analoghe sono anche 

                                      
231 « In Venustis Stoff- und Faltenbehandlung lassen sich michelangeleske Reminiszensen feststellen, die 
Farbung ist jedoch von der Michelangelos sehr verschieden.”(G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit., p. 
15). 
232 Come emerge dalla sua scheda del dipinto :”La prima notizia sicura intorno a questo dipinto si trova 
nell`Inventario del 1790 dove e` elencato come :”Cristo dalla Croce, Marcello Venusti” (P.DELLA 
PERGOLA, La Galleria Borghese. I Dipinti, vol.  II Roma 1959, p. 138 n. 191); e in questo modo veniva 
presentato il dipinto anche nella scheda dell`esposizione di Vienna (S.FERINO PAGDEN (a cura di), 
Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., p. 431). 
233 P.DELLA PERGOLA, L`Inventario Borghese del 1693,(III) in “Arte Antica e Moderna”, 30 (1965), 
pp. 202-217, N. 431. p. 203 ; tale descrizione era accompagnata dalla nota corrispondente che recitava : 
 « Non pervenuto » (Ivi, nota 431, p. 212) ; in un precedente Inventario Aldobrandini (1682) si trova 
annotata anche una copia della Pietà di Michelangelo come segue : « N. 195) :Un quadro in Tela della 
Pietà copia di quella di Michelangelo alto pmi quattro in circa con cornice di noce, come a d. Inventario 
la 189 N. 16, et a quello del Sig.r Cardinale 146 » (P.DELLA PERGOLA, Gli Inventari Aldobrandini : 
L`Inventario del 1682(II) in “Arte Antica e Moderna”, 21 (1963), pp. 61-87, cit, p. 259). 
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le dimensioni, essendo la dicitura « simile altezza » riferita al dipinto prima menzionato, 
« due palmi », che sono anche all`incirca le misure del nostro quadro (0,56 x 0,40). Per 
quale motivo questa descrizione non sia stata collegata prima al dipinto in questione e` 
davvero difficile da spiegare. 

La stessa Della Pergola, che pure scriveva di aver « corretto » il De Rinaldis perche` 
aveva riconosciuto nell`Inventario del 1790 la Pieta` attribuita a Venusti, in verita` 
l`aveva riportato male perche` la trascrizione del De Rinaldis del 1937 da lei citata recita 
ancora, puntualmente : « Madonna con Cristo morto in seno, Michelangelo Buonaroti », 
ma con la « correzione » operata dall`autore dai piu` tardi registri fidecommessi, al 
Venusti.234  

Un secondo documento, di estremo interesse e fino ad oggi tralasciato dalla critica, e` 
rappresentato poi dalla descrizione dei Diari del viaggiatore tedesco Wilhelm Heinse nel 
Settecento, e mai considerata in relazione al dipinto. La sua testimonianza e` pertanto di 
estremo interesse. L`autore documenta infatti non solo l`esistenza del dipinto gia` a 
quella data, fra 1781 e 1783, nel palazzo in questione, ma anche la sua attribuzione a 
Michelangelo, seguendo forse un catalogo della Galleria non giunto sino a noi: « La 
Madonna col Christo morto in seno di M.[ichel] A.[ngelo]. Fürtreffliche Zeichnung des 
Christus, am leibe besonders, Composition nicht zum besten »235. 

Si ha l`impressione che di fronte ad una trasmissione documentaria cosi` corrotta non 
ci sia altro da fare che operare una rilettura ex novo dei documenti e del dipinto. Su 
entrambi deve aver gravato dall`Ottocento proprio l`accostamento al nome di 
Michelangelo. L`ipotesi che Michelangelo potesse essere l`autore di un dipinto con la 
« Pieta` » era cosi` lontana sul piano critico da non poter essere proprio presa in 
considerazione, anche a dispetto della tradizione documentaria che pure 
l`accompagnava.  

Ora, poiche` il dipinto della Borghese, per la sua vicinanza stilistica al disegno di 
Boston, si distacca nettamente dalle altre due Pieta` riconducibili con certezza, si 
ricordi, alla mano di Venusti, appare doveroso un suo ripensamento. Infatti, se anche il 
dipinto romano fosse effettivamente di Venusti, si tratterebbe di un Venusti molto ma 
molto vicino a Michelangelo, piuttosto forse una copia da, piu` che un dipinto prodotto 
dal disegno del maestro, come da sempre la critica ha suggerito236.  

Questo spiegherebbe, almeno in parte, anche un altro problema. Per esempio come 
mai, il disegno di Haarlem, apparentemente la riproduzione integrale del disegno 
michelangiolesco, non si rispecchia nei dipinti di Pieta` che conosciamo. Perche`, chi 
aveva perfetta conoscenza del disegno originale, nel tradurlo in pittura si sarebbe dovuto 

                                      
234 ” Il De Rinaldis, nel pubblicare quell`Inventario nel 1937, dà il quadro come non pervenuto; ma e` 
invece da identificare con questa tavola, che doveva essere entrata poco prima nella raccolta Borghese. » ( 
P.DELLA PERGOLA, La Galleria Borghese. I Dipinti, op. cit., p. 138 N. 191) ; l`Inventario 
settecentesco pubblicato da De Rinaldis nel 1937, al contrario, non solo menziona il dipinto come 
: « Madonna col Cristo morto in seno, Michelangelo Buonarroti” ma con la correzione effettuata 
dall`autore sui piu` tardi elenchi fidecommissari, (« Di Marcello Venusti, n. 422 (da un disegno di 
Michelangelo) » (A.DE RINALDIS, Documenti inediti per la storia della R.Galleria Borghese in Roma, 
in « Archivi d`Italia e Rassegna Internazionale degli Archivi », (1937), 3-4, pp. 218-232, citaz. p. 224 n. 
52. Va precisato che il rinvio bibliografico al de Rinaldis della Della Pergola e` corretto mentre la 
trascrizione e` erronea ! 
235 R.WIECKER, Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschätze, Palazzo Borghese-Villa 
Borghese, Kopenhagen 1977, p. 35 ; nel commentare questa descrizione Wiecker puntualizzava quanto 
segue:” K 34 (…)Die Identifikation della Pergola in Inv. 1790 ist falsch”, ivi, op. cit., p. 77) . Per il 
riferimento ad un supposto catalogo non giunto sino a noi cfr. pp. 15-16 
236 Venturi per primo mise il disegno di Michelangelo in relazione alla Pietà.  
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limitare poi ad un`iconografia che, apparentemente, sarebbe « posteriore » alla sua 
genesi - mi riferisco al taglio da cui sarebbe stato danneggiato il foglio di Boston? Forse 
solo un ripensamento dell`artista stesso avrebbe potuto dare a quella composizione una 
soluzione diversa, ridurre la croce, senza sacrificare l`equilibrio della composizione237.  

Significativamente una replica dipinta della Pieta` di Michelangelo si trovava a 
Ragusa, dove solo Beccadelli l`aveva potuta portare, negli anni della sua nunziatura dal 
1555 al 1560. Da li` fu portata a Berlino, per essere soggetto ad una « expertise », e li` la 
vide il Grimm che si convinse di avere di fronte un`opera di Michelangelo. Di quel 
dipinto si sono poi perse le tracce238.  

Si e` ricordato nel primo capitolo come proprio in questi anni sia documentato ancora 
il rapporto di Beccadelli con Michelangelo attraverso lo scambio di lettere e sonetti che 
ci sono rimasti. Impossibile francamente ci appare ritenere, per le relazioni che si sono 
ricostruite, che Beccadelli possedesse un dipinto dalla Pietà Colonna di Michelangelo 
senza che egli ne fosse a conoscenza239. Il possesso della composizione da parte del 
Beccadelli, in anni in cui Michelangelo era ancora in vita, suggerisce anch`esso, e 
inequivocabilmente, che anche questa composizione, come già la Crocefissione, debba 
essere ricongiunta al suo nome, sicuramente almeno sul piano dell` « invenzione », 
mentre non si puo` escludere che la sua traduzione in pittura potrebbe essere stata 
affidata a qualcun altro.  

In questa prospettiva la lettera del Cardinal Gonzaga viene a trovarsi in un contesto 
documentario del tutto nuovo, e la possibilità che « il quadro » della Pietà di Pole 
menzionato dal documento epistolare fosse effettivamente un dipinto piuttosto che un 
disegno ci appare oggi francamente meno remota. Se il cardinal Pole ha mai posseduto 
un dipinto della Pietà di Michelangelo chi piu` di Beccadelli, l`uomo che piu` di tutti si 
votò negli anni Cinquanta al ricordo di tutto quel gruppo, tanto che s` incarico` anche di 
mettere al sicuro le carte, aveva qualche possibilità di ereditarlo o di farsene realizzare 
una replica ? La stessa Pietà del cardinal Gonzaga ci appare in una luce storica e 
documentaria nuova : la possibilità che Fermo Ghisoni replicasse un dipinto piuttosto 
che un disegno, come suggeriscono chiaramente i documenti che parlano di fattura di «  
tre quadri ha olio  », si avvale nel contesto fin qui delineato, di nuovi argomenti e ci 
appare francamente molto piu` consona di quella per cui Ghisoni ricavasse un dipinto 
dal disegno di Michelangelo. Se fosse bastato infatti il solo disegno a fare del soggetto 
dell`artista la base per un dipinto sarebbe stata sufficiente la sola incisione che se ne 
trasse gia` nel 1546 (come si ricorderà l`incisione di Bonasone risale al 1546). E questo 
fatto, da solo, non darebbe conto comunque dell`esistenza di una serie di Pietà, tutte 
vicine fra loro, di cui quella Borghese costituisce forse l`esemplare, al momento, di 
migliore qualità superstite. Una serie di piccoli dipinti riducibili, come gia` per la 
Crocefissione, ad un unico prototipo licenziato direttamente da Michelangelo, forse 
anche con l`aiuto di qualche collaboratore. Quello che circolo` fra gli « spirituali », 
dobbiamo concludere, fu probabilmente qualcosa di diverso dai soli disegni supposti 
dalla critica fino ad oggi, piuttosto piccoli dipinti originati dalla mano del maestro, e fu 
sul possesso di quelli che si concentro` l`attenzione di quei particolari collezionisti.  

                                      
237 Di un diverso parere e` invece Kamp, per il quale il cambiamento della croce rientrerebbe nell`ordine 
delle « neutralizzazioni » apportate da Marcello Venusti ai sofisticati messaggi artistici e religiosi delle 
invenzioni michelangiolesche (G.W.KAMP, Marcello Venusti, op. cit, pp. 42-43). 
238 Per il dipinto, supposto replica della Pieta`di Michelangelo, cfr. G.CIMINO, Il Crocifisso di 
Michelangelo per Vittoria Colonna, op. cit., pp. 8-9, e nota 4 p. 14. 
239Su Beccadelli e la sua andata a Ragusa, cfr. Capitolo primo, note 52 e 57 pp. 36-37. 
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La nuova consapevolezza delle fonti documentarie ritrovate induce a pensare pero` 
che nel dipinto della Borghese se non e` proprio ravvisabile una Pieta` di mano di 
Michelangelo, -ma chi potrebbe oggi sostenere il peso di una tale attribuzione ? -e` 
sicuramente, al momento, l`opera piu` vicina all`originale (o agli originali) perduti. Solo 
tenendo davanti il modello Venusti (o chi per esso), avrebbe potuto conseguire infatti, a 
nostro avviso, una comprensione tanto vicina dell`opera del maestro. Eppure ci resta un 
certo dubbio se riflettiamo sulle differenze che separano anche in un caso di « copia » il 
disegno del Teylers Museum dall`originale di Boston. A meno che non si voglia 
rimettere in discussione l`attribuzione a Venusti del disegno di Haarlem. 
Per tornare alla Pietà di Pole, della stima reciproca esistente fra Michelangelo e il 
cardinale inglese fa fede il Condivi, che alla fine della sua biografia la ricorda fra le cose 
degne di nota e che danno lustro alla vita dello scultore : « Ha pero` volentieri tenuta l` 
amicizia di coloro, dal cui virtuoso e dotto ragionamento potesse trar qualche frutto et in 
cui rilucesse qualche raggio d`eccellenza : come nel reverendissimo et illustrissimo 
Monsignor Polo, per le sue rare virtu` e bonta` singulare, »240.  

« I legami di stima e di amicizia tra Michelangelo e singoli membri di quel 
gruppo[degli spirituali], dal Pole al Morone fino al maestro di casa del Pole, Bartolomeo 
Stella, erano noti a tutti », ci ha ricordato Prosperi.241 Non e` ipotizzabile pero` che 
Michelangelo, in questi anni, eseguisse opere su « committenza » in senso tradizionale, 
anche se a richiederglielo fosse stato il potente cardinale anglico242. Significativamente, 
e` proprio di questi anni la famosa lettera dell`artista al nipote Leonardo in cui 
redarguisce il Fattucci, reo di avergli chiesto una tavola dipinta e di averlo apostrofato 
‘scultore’:  

« Al Prete di` che no mi scriva piu` « a Michelagniolo scultore », perche`io non ci son 
conosciuto se non per Michelagniolo Buonarroti, e che se un cictadino fiorentino vuol 
fare dipigniere una tavola da altare, che bisognia che e` truovi un dipintore : che io non 
fu` mai pittore ne` scultore, come chi ne fa bottega. Sempre me ne son guardato per 
l`onore di mio padre e de` mia frategli, ben io abbi servito tre papi, che e` stato 
forza »243. In essa c`e` tutto l`orgoglio di chi non si sente « artista » in senso tradizionale, 
come di « chi ne fa bottega », benche` questa rivendicazione sia smentita poi di fatto 
dalle innumerevoli commissioni « tradizionali » che Michelangelo accetto` nel corso 
della sua lunga carriera. E` vero pero` che ormai, alla sua veneranda eta`, non ne 
accettava piu` da tempo, e le sue opere si poteva permettere di regalarle agli amici e 
collaboratori piu` cari e piu`vicini. 

Ne` e` ipotizzabile pero` che Michelangelo, all`improvviso, si mettesse a realizzare 
« Andachtsbilder», immagini devote rivolte alla religiosita` privata sua e dei suoi amici, 
o immagini « alla Greca » allora in voga, come testimonia l`Armenini.244 E` solo 

                                      
240 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, op. cit., p.  60; cui si adeguera` anche Vasari nel 
1568 : « Fu suo amicissimo lo illustrissimo Cardinale Polo, innamorato Michelagnolo delle virtu` e bonta` 
di lui; » (G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, p. 118) 
241 A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione a A.FORCELLINO op. cit., p. XXV; 
prima ancora questo veniva segnalato dalla Cali` (M.CALI`, Da Michelangelo all`Escorial, Torino 1980, 
pp. 131-138).  
242 Sul patronato « spirituale » di Reginald Pole che fu essenzialmente un « poor cardinal » si cfr. 
l`interessante indagine di T.F.MAYER, When Maecenas was Broke : Cardinal Pole`s « Spiritual » 
Patronage, in “Sixteenth Century Journal”, XXVII/2 (1996), citaz. p. 423. 
243 F.TUENA, La passione dell`error mio, Il carteggio di Michelangelo lettere scelte 1532-1564, Roma 
2002, p. 61. 
244 Per l`espressione “Andachtsbild”, e il dibattito critico ad essa connessa, cfr. S.RINGBOM, Icon to 
narrative, op. cit., The Private Image, pp. 30-39; e pp. 52-71. 
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all`interno di un rapporto di amicizia e stima particolare, come lo fu, per motivi affettivi, 
quello con Tommaso dei Cavalieri, o per affinita` religiosa quello con la Colonna, che si 
puo` inquadrare l`esecuzione di un dipinto o di un disegno di Michelangelo in questi 
anni.  

Qualunque fosse poi il tipo di conoscenza esistente fra Michelangelo e Pole essa puo` 
essere stata mediata solo dalla loro comune amica, Vittoria Colonna. E infatti molto piu` 
indagato, sia pure con esiti non sempre chiari, risulta il rapporto fra la Colonna e Pole.  

A partire dal `41, prima ad Orvieto e poi a Viterbo, (da settembre del `41 il cardinale 
Inglese era diventato legato del Patrimonio di San Pietro a Viterbo), doveva consolidarsi 
quel rapporto di lunga conoscenza gia` esistente (la loro amicizia risaliva almeno al 
1536, anno della nomina di Pole a cardinale) per il quale Vittoria l`avrebbe adottato, 
spiritualmente, come guida e quel figlio che non aveva mai avuto, e il cardinale 
l`avrebbe ricambiata nell`affetto e nella stima come madre, identificandosi anche in un 
nuovo Mose` salvato dalla figlia del Faraone245. Una connotazione nota anche agli 
amici, come si evince dalle parole di un cerimonioso Bembo, che riferisce della 
nostalgia che ha a novembre del 1541 per la mancata compagnia di lei e del « vostro 
figliuolo » Pole246. Piu` tardi sara` il Carnesecchi, nella sua deposizione all`ultimo dei 
processi intentati contro di lui dall`Inquisizione, a confermare che Pole adorava Vittoria 
come « madre » e che lei professava di amarlo come « figlio ». Ed e` proprio attraverso 
il magistero di Pole e la frequentazione di questi mesi a Viterbo che si deve, 
probabilmente, la vera svolta spirituale che doveva portare la Colonna alla scoperta del 
« Beneficio di Cristo ». Di questa svolta farebbe testimonianza la stessa Colonna nelle 
parole che scrive a Giulia Gonzaga Colonna, duchessa di Traetto, che ringraziava per 
averle inviato un`opera di Valdes (il commento manoscritto sopra le Epistole di San 
Paolo, a lei dedicato):  

« Io sono a Sua Signoria reverendissima[Pole] della salute dell`anima e di quella del 
corpo obbligata, che` l`una per superstitione l`altra per mal governo era in periculo »247.  

Che per « superstitione » la Colonna intendesse l`abbandono dei riti della fede 
ortodossa tradizionale per abbracciare invece la dottrina della giustificazione per fede fu 
compreso prima dagli Inquisitori del processo Carnesecchi e confermato dagli storici 
che piu` di recente sono tornati sulla questione poi248. Pole e non Ochino sarebbe stato il 
vero iniziatore di Vittoria al magistero di Valdes e alla dottrina della giustificazione per 
fede, nella configurazione che essa assunse a Viterbo nei decisivi mesi dall`autunno del 
41 all`estate del 42. In questi mesi Pole saldava da un lato il sodalizio con il Flaminio 
reduce da Napoli alla morte di Valdes (luglio 1541), ed erede spirituale con Giulia 

                                      
245 Come testimonia la lunga lettera scritta da Pole alla Colonna in occasione della morte della madre in 
E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXXXIX (1541, verso la meta`), Il Cardinale Reginaldo 
Polo a Vittoria Colonna ; in verita`Pole apostrofa Vittoria « carissimam nostram in Christo matrem » gia` 
a febbraio del 1541 (cfr. la lettera citata dal suo Epistolario in M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni 
Morone e gli « Spirituali », in « Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, XXIV (1988), p. 250) ; per 
l`identificazione di Pole con Mose` cfr. adesso A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, 
Introduzione a A.FORCELLINO, op. cit., pp.XXXI-XXXVII. 
246 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXLI, 1541, 18 novembre, Il Cardinale Pietro Bembo 
a Vittoria Colonna a Viterbo. 
247 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CXLII, 1541, 8 dicembre, Vittoria Colonna da Viterbo 
a Giulia Gonzaga Colonna, duchessa di Traetto. 
248 M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « Spirituali »,in « Rivista di Storia e Letteratura 
Religiosa », XXIV (1988), pp. 211- 261 e specialmente pp. 213-214 ; ma si veda sul rapporto della 
Colonna con Pole e il ruolo, attivo, da questa svolta all`interno del gruppo degli « spirituali », gia` nel 
1541, tutta la penetrante indagine di Firpo.  
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Gonzaga dell`insegnamento di questi, e consumava dall`altra la frattura con 
l`Evangelismo di Contarini249. Nasceva cosi,` in casa di Reginald Pole, l`Ecclesia 
Viterbiensis , la scuola del Cardinal Pole, alla quale la Colonna appartiene fin dalla 
prima ora, insieme ad Alvise Priuli, nobile veneziano amico di Pole e suo compagno di 
viaggi e legazioni , il protonotario apostolico Pietro Carnesecchi e il letterato 
Marcantonio Flaminio. Non solo, ma la critica storica e` pure orientata a restituire alla 
Colonna un ruolo anche piu` attivo all`interno di quel gruppo di quanto non avesse 
ritenuto fino ad oggi.250 Cosi` come risulta fra gli amici del Cardinale a Viterbo mentre 
Flaminio era impegnato ad inserire il “loco di san Bernardo” segnalato dal Contarini 
nella revisione che stava effettuando del trattatello del Beneficio di Cristo in casa del 
Cardinale251. Di questa amicizia non tutto e`delucidato, come testimoniano quegli 
incontri piu` “riservati” della Colonna con Pole prima ad Orvieto e poi a Viterbo, 
testimoniati dal Carnesecchi:  

«[Pole] haveva spesso ragionamenti con quella signora et in Roma et in Viterbo, et 
sempre, credo, delle cose di Dio, perche` l`uno e l`altro se delettava piu` di questo che di 
niuno altro subietto…I particulari di lor ragionamenti non poteva intendere ne` io ne` 
altri , perche` parlavano insieme senza arbitri et senza testimonii, che` si ben il 
Flaminio, il Priuli et io accompagnavamo Sua Signoria illustrissima al monasterio, non 
intervenivamo pero` alli loro colloqui, ma se intertenivamo da noi in chiesa o 
li`intorno »252.  

Da Viterbo, scrive come e`noto molte lettere la Colonna a Michelangelo, delle quali 
una sola ci e` pervenuta, unica anche ad essere datata :  

« Non ho resposto prima alla lettera vostra, per esser stata si po` dire resposta della 
mia, pensando che se voi et io continuamo il scrivere secondo il mio obligo e la vostra 
cortesia, bisognara` che io lassi qui la cappella de Santa Catarina senza trovarmi alle 
hore ordinate in compagnia di queste sorelle, et che voi lassate la cappella de San Paulo, 
senza trovarvi dalla matina inanzi giorno a star tutto il di` nel dolce colloquio delle 
vostre dipinture, quali con li loro naturali accenti non manco vi parlano che facciano a 
me le proprie persone vive, che ho d`intorno ; si` che io alle spose et voi al vicario di 
Christo mancaremo. Pero` sapendo la nostra stabile amicitia et ligata in cristiano nodo 
sicurissima affectione, non mi par procurar con le mie il testimonio delle vostre lettere, 
ma aspettar con preparato animo substantiosa occasione di servirvi, pregando quel 
Signore, del quale con tanto ardente et humil core mi parlaste al mio partir da Roma, 
che io vi trovi al mio ritorno con l`imagin sua si` rinovata et per vera fede viva nel 
anima vostra, come ben l`avete dipinta nella mia Samaritana. »253  

Ne` e` da escludere del tutto che il disegno o il dipinto della Pietà di Pole fosse per 
esempio un dono della Colonna al suo Cardinale254.Dalla lettera di Vittoria a 

                                      
249 Sulla frattura dentro gli « spirituali » all`indomani del ritorno di Contarini da Ratisbona fondamentale 
resta lo studio di G.FRAGNITO, Evangelismo e intransigenti nei difficili equilibri del pontificato 
farnesiano, in « Rivista di Storia e Letteratura Religiosa », XXV (1989), pp. 21-47. 
250Per esempio in merito al dibattitto sull`epistola de iustificatione del Contarini, sullo sfondo della dieta 
di Ratisbona, che la Colonna ricevette come Pole, Gonzaga, Ridolfi e Fregoso, nel giugno del 1541, e che 
discusse con il Fregoso recatosi appositamente ad Orvieto per ragionarne con lei e Priuli (M.FIRPO, 
Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « Spirituali »,op. cit., pp. 249-250). 
251 M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « Spirituali »,op. cit., p. 251. 
252 M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « Spirituali »,op. cit., p. 222. 
253 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., come in nota 1. 
254 Un`ipotesi che in passato e` stata gia` avanzata sia pure riferita al disegno, da R.SMICK-McINTIRE, 
Michelangelo e il concetto di Pietà nel tema rinascimentale dell`amore e della morte,  in Letteratura 
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Michelangelo da Viterbo l`unica, si ricordera`, datata, emerge anche con chiarezza che 
ad una data compresa fra 1542 e 1543, esiste gia` un`opera realizzata da Michelangelo 
per lei, ed e` quella della Samaritana, per l`esplicito riferimento in essa contenuto. 
Anche su quest`opera vige una notevole ambiguita`. La Colonna vi allude con parole 
adeguate ad un dipinto, (come ben l`avete dipinta nella mia Samaritana), tuttavia la 
critica ha fino ad oggi interpretato l`espressione in senso non letterale ma « figurato », 
dove il termine « dipinto » e` stato assunto come sinonimo di disegnato, e come tale, si 
e` ritenuto che anche la Samaritana, fosse nient`altro che un disegno255. Anche in questo 
caso sembra auspicabile un riesame di tutta la questione che dia un assetto piu’ credibile 
ad un problema, quello della fortuna delle invenzioni dei soggetti religiosi di 
Michelangelo degli ultimi decenni della sua vita e della loro divulgazione, che attende di 
essere ancora scritto.  

Per finire, l`arco di tempo dal  1541 al 1545 sembra un termine cronologicamente 
credibile, per fissare l`esecuzione di un piccolo dipinto per Pole che, per ovvi motivi, 
dobbiamo ritenere eseguito entro il 1545, anno in cui il cardinale lo porta con se a 
Trento ed e` documentato con certezza dalle tre lettere di maggio e giugno del 1546. 
Non sappiamo quali fossero le dimensioni di questo dipinto ma dobbiamo dedurre che 
dovesse essere di piccolo formato. Il fatto che il Cardinale se lo trasportasse fino a 
Trento oltre che darci un chiaro segno circa la spiritualita` del personaggio, perche` ci 
da` modo di immaginarlo raccolto in preghiera davanti al suo Cristo durante le pause 
dalle burrascose sedute conciliari del 45-46, ci permette di dedurre anche che le sue 
dimensioni fossero tali da consentirne agevolmente il trasporto da un capo all`altro 
dell`Italia. 

Un periodo durante il quale Michelangelo era impegnato a completare la Tomba di 
Giulio II (1541-45) ed aveva appena intrapreso la nuova impresa della Paolina (1541-
1549). Questi anni sono anche quelli che vedono l`artista immerso nella sua profonda 
riflessione sui temi della Passione, testimoniata dai molti disegni di Crocefissioni, 
Pieta` e Lamentazioni giunti sino a noi, e dalle due cosiddette Pieta ` in marmo, una 
riflessione che lo impegnera` sino a sei giorni prima di morire. 

 
7. Le ultime Pietà. 

 
Che gli studi di Madonne e San Giovanni intorno al Crocefisso, tema gia` trattato per 

Vittoria Colonna, fossero anche dei pensieri di preparazione da tradurre in marmo fu la 
suggestiva ipotesi di De Tolnay. E in effetti, le due Pieta` in marmo dell`ultimo periodo, 
(di cui la prima sarebbe piu`propriamente una ‘Lamentazione’ per la presenza di altri 
personaggi oltre che della Vergine intorno al corpo di Cristo), sembrano trovare il loro 
primo « concetto » proprio qui, fra i disegni per la Colonna. Quella di Firenze in 
particolare sembra anche la piu` vicina ai pensieri di Michelangelo di questi anni 
Quaranta, e non solo per motivi cronologici.  

                                                                                                             
Italiana e Arti Figurative. Atti del XII convegno internazionale dell`Associazione Internazionale per gli 
studi di lingua e letteratura italiana , (Toronto 1985), Firenze 1988, vol. II, pp. 485-492, p. 491. 
255 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 64 e nota 27; per la riproduzione 
dell`incisione di Beatrizet The Illustrated Bartsch, vol. 29 gia` vol.15 (part 2) Italian Masters of the 
sixteenth century, ed. S.Boorsch, New York 1982, p. 260, cat. 17 (427)); per una variante al disegno noto 
cfr. N.ANNESLEY- M.HIRST, Christ and the woman of Samaria by Michelangelo, op. cit. come in nota 
165; per i dipinti corrispondenti cfr. poi Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, op. cit., pp. 
437-443, schede IV.43, IV.44 e VI.45 del catalogo; altre versioni dipinte dello stesso soggetto venivano 
segnalate anche nel catalogo Michelangelo e Dante, op. cit., p. 303. 
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E` ancora con i pensieri della Colonna che s`intreccia infatti, a nostro avviso, questa 
riflessione di Michelangelo sulla ‘Passione’, sotto o intorno alla Croce, come espressi 
dalla poetessa nel suo famoso Compianto, cui bisogna tornare per cercare di cogliere 
non tanto il significato piu` riposto della Pieta`fiorentina, che probabilmente restera` 
inaccessibile, al di la`di tutte le interpretazioni tentate e ancora possibili alla critica, ma 
il contesto entro il quale, probabilmente, si e` formata la prima idea dell`opera. Esso 
spiega molto bene quale fosse il tipo di devozione che si celava intorno a questo tema 
nell`ambiente di Michelangelo, e perche` proprio il momento della ‘Deposizione dalla 
croce’ avesse assunto un significato cosi` fondamentale all`interno di questa 
religiosita` « cristologica ».  

Cristo fu abbandonato da tutti i suoi discepoli dopo la Crocefissione e fu 
accompagnato nella discesa dalla croce solo da pochi che ebbero dunque il grande 
privilegio di prendersi cura del suo corpo, sacro perche` col suo sacrificio aveva aperto 
le porte della salvezza all`umanita` intera. Nel Pianto della Colonna i pochi personaggi 
che assistono la Vergine e gli Angeli intorno al corpo di Cristo  sono: Giuseppe, 
Nicodemo, la Maddalena e forse Giovanni : « [el Padre eterno] exclamo` con dolorosa 
voce tanti ingrati homini che dettero a Josep et Nicodemo soli et triompho et la gloria de 
la piu`bella opera che si potessi far maj. O felicissimo Josep, usasti charita` con la 
istessa charita` te fu donato il corpo de colui che puo` donare el Paradiso a tutte le 
anime create, legasti nel tuo lenzuolo quello che lego` Lucifero, sciolse noi da le eterne 
pene, ruppe le tartaree porte, aperse il Paradiso, libero` el mondo, tu solo consolasti 
l`afflitta Madre la qual sola sostenne viva la fede nel sacro petto donde sola faceva 
l`officio de la pieta`, de la umilta`et de la charita` perfetta et l`atto de la gratitudin vera, 
(…) essa sola haveva da ringratiar Josep, da satisfar Giovanni, da confortar 
Madalena, da sostener se stessa per obedir colui che con tanta alegrezza havria seguito 
se il fusse stato concesso »256. 

La Pieta` fiorentina dev`essere ricollegata infatti a tutta una serie di disegni di 
Michelangelo sul tema della Lamentazione, fra i quali, uno dei piu` significativi 
dev`essere indicato nel foglio con la Deposizione di Haarlem (Teylers Museum) che, 
come ha suggerito Nagel, sembra contenere in nuce tutte le oscillazioni di pensiero di 
Michelangelo su Deposizione Lamentazione e Pieta`, poi sviluppate in vario modo, sia 
come disegni che opere in marmo, e percio` passaggio stilistico essenziale per seguire lo 
sviluppo di un tema nelle sue molteplici possibilita`, qualunque ne sia la sua 
datazione257.  

C`e` un altro disegno ad Haarlem, una Lamentazione, che permette di seguire da 
vicino questa ricerca di Michelangelo intorno alla Passione di Cristo. E` molto rovinato, 
e` composto da due frammenti del foglio (un terzo e` stato aggiunto successivamente), e 
presenta cinque figure intorno al Cristo deposto dal sepolcro invece che l`affollata 
composizione della Deposizione di Haarlem. La critica l`ha datato su base stilistica, al 
1547 c.a., una datazione grosso modo condivisa ancora oggi258. Panofsky, il primo a 

                                      
256 E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, op. cit, Appendice, p. 120. 
257 A.NAGEL, Observations on Michelangelo`s Late Pieta`drawings and sculpture, op. cit. in nota 24; 
sul disegno cfr. ora C.Van TUYLL van SEROOSKERKEN, The Italian Drawings in the Teyler Museum, 
op. cit., N. 60, pp. 124-126. 
258 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op..cit., n. 244 pp. 218-219, Ill. 217 ; il disegno fu 
descritto per primo da Knapp (in Frey-Knapp) ma pubblicato la prima volta da Panofsky che lo dato` al 
1547; la sua autografia fu riconosciuta da De Tolnay, che ne sposto` la datazione a dopo il 1550 c.a, ma 
rifiutata dal Berenson; C.Van TUYLL van SEROOSKERKEN, The Italian Drawings in the Teyler 
Museum, op. cit., N. 65, pp. 135-136. 
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pubblicarlo, vi ha riconosciuto un`anticipazione della Pieta` Rondanini, e si capisce 
perche`, l`atteggiamento delle due figure centrali, Cristo sicuramente e la Vergine o una 
figura maschile che lo sorregge da dietro, la ricordano molto da vicino259. Tuttavia esso 
non e` molto diverso nemmeno dal gruppo centrale della Pieta` fiorentina, dal 
Nicodemo che sorregge Cristo, con qualche leggero spostamento: nel disegno, per quel 
che si riesce a vedere, il Cristo sembra presentato piu` stante che nella scultura 
fiorentina ma presenta la stessa inclinazione del corpo verso destra, col capo riverso 
dallo stesso lato, piu` inclinato in avanti nel disegno, per la posizione ritta, leggermente 
arretrata invece nella scultura. Tre figure affiancano il gruppo centrale, e forse una 
quarta, accovacciata in basso. A nostro avviso, questo disegno, e` chiaramente uno 
studio di passaggio dalla Pieta`/Lamentazione fiorentina alla Pieta` Rondanini, poiche` 
contiene tanto elementi dell`una che dell`altra : il gruppo centrale e` gia`quello 
dell`ultima opera, ma la presenza dei personaggi intorno testimonia che l`artista non 
e`arrivato ancora alla loro eliminazione dalla composizione.  

Percorrendo un cammino inverso a quello raccomandato da Vasari, che consigliava 
agli artisti uno sviluppo dal piu` semplice, una composizione a due figure, al 
piu`complesso, una composizione a piu` figure, Michelangelo smentisce, 
clamorosamente, tutta la precettistica appena costruita sulla sua esemplarità. Il suo 
percorso come testimoniato da questi disegni segue, infatti, un itinerario inverso : 
abbandonati gli esiti piu`narrativi della ‘Passione’ quali la « Deposizione  dalla croce», 
Michelangelo si concentra invece sempre di piu` sul tema piu` intimo della presenza ai 
piedi della Croce di poche figure, fino ad arrivare poi alla sua esemplificazione estrema, 
con la riduzione dello schema ai due soli personaggi, stanti, della Madre e del Figlio (e 
sull`altro versante, quello disegnativo, sul tema ancora piu` solitario della Cristo 
Crocifisso). Michelangelo faceva coincidere cosi`, nella morte, il ritorno al punto di 
partenza del ciclo a due che inizia con la nascita. In questo percorso, la Pieta` di Firenze 
occuperebbe lo stadio immediatamente precedente la sua semplificazione estrema, 
rappresentata dalla Pieta`Rondanini.  

Con una costante : mostrare il corpo di Cristo e farne il vero centro della 
composizione, trasferendolo dalla sua posizione accasciata nel grembo della madre 
(come ancora in parte e` presentato nella Pieta` Colonna) a quella stante della 
Pieta`Rondanini. Cio`che interessava Michelangelo era indagare le possibilita` 
espressive della Passione del Cristo, attraverso lo studio delle diverse posizioni del suo 
corpo e dei personaggi che ad esso si relazionano. Un`attenzione che trova riscontro 
nella ristretta cerchia dei suoi amici ed estimatori, come si e`ricordato, profondamente 
interessati alla venerazione del corpo di Cristo. Si ricorderanno le parole di Pole al 

                                      
259 E.PANOFSKY, Bemerkungen zu der Neuherausgabe der Haarlemer Michelangelo-Zeichnungen 
durch Fr. Knapp, in “Repertorium fur Kunstwissenschaft”, XLVIII (1927), pp. 25-58. In verita` nel 
disegno la figura che sorregge il corpo di Cristo non e`molto chiaramente definita per cui non si capisce 
davvero se e`una figura femminile, la Vergine appunto o una maschile (San Giovanni ma anche Nicodemo 
o Giuseppe di Arimatea, tutti personaggi che possono ricoprire questa funzione di trasportare il corpo di 
Cristo sotto la croce); per le diverse interpretazioni della figura che sorregge Cristo cfr.comunque De 
Tolnay : « The figure supporting Christ with the left arm is probably the Virgin. Speaking in favor of this 
interpretation is the following fact: the right arm of Christ is drawn twice, first close to his body and then 
raised and supported by the hand of the figure just mentioned, which should be the Virgin since it is she 
who traditionally holds his arm (cfr. Giovanni da Milano, Lamentation, Florence, Uffizi). Nevertheless, 
Panofsky considers it probable that this figure is the young St. John citing as an analogy a fresco fragment 
from the sixteenth century in the Vicolo degli Alberighi, Florence. In my opinion, St. John would rather 
be the figure at the right of Christ and the two figures at the left would be the two Marys” (C.DE 
TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., p. 219). 
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Gonzaga sul dipinto : e`una Pieta`, « pure se gli vede tutto il corpo ». Con uno 
spostamento iconografico significativo, che impedisce infatti di ricondurre tutte queste 
composizioni ad un tipo fisso, Michelangelo creava una nuova immagine di Pieta`, in un 
contesto nuovo, profondamente cristologico.  

Nella Pieta`/Lamentazione fiorentina la figura dietro a Cristo si e` chiarita in un 
Nicodemo, forse un autoritratto di Michelangelo, e questa scultura, con la figura del 
Cristo, e` anche quella in uno stadio piu` avanzato nel gruppo260. Mentre le due figure 
laterali, per essere quella alla sinistra del Cristo solo sbozzata e quella alla destra piu` 
rifinita- ma anche quella su cui si e`concentrato l`intervento successivo di Calcagni-sono 
quelle che meno autorizzano a letture iconologiche certe261. Cio` su cui la nostra analisi 
puo` tentare di soffermarsi e` su quello che effettivamente Michelangelo ha realizzato, 
che e`, significativamente, anche la parte della scultura da cui probabilmente l`artista 
volle prendere le distanze, accanendovisi poi con la sua furia devastatrice. E questa e` 
rappresentata senza dubbio dalla figura del Cristo e del Nicodemo. Il resto e` in uno 
stato troppo incompleto o al contrario, compromesso, per autorizzare conclusioni 
stringenti. Su di esse si possono fare solo delle deboli ipotesi. 

La Pieta`/Lamentazione di Firenze fu probabilmente iniziata nel 1547-1548, anno in 
cui Vasari da` alle stampe la prima edizione delle Vite del 50, in cui e` 
menzionata sommariamente: « E` bozzato ancora in casa sua quattro figure in un 
marmo, nelle quali e` un Cristo deposto di croce ; la quale opera puo` pensarsi che, se da 
lui finita al mondo restasse, ogni altra opera sua da quella superata sarebbe per la 
difficulta` del cavar di quel sasso tante cose perfette »262. Sara` come sempre Condivi a 
fornire una descrizione piu` ampia e dettagliata di quest`opera, e a darci anche un`idea 
di quale fosse il suo stato ancora nel 1553 :  « Ora ha per le mani un`opera di marmo, 
qual egli fa a suo diletto, come quello che, pieno di concetti, e` forza che ogni giorno ne 
partorisca qualcuno. Quest`e` un groppo di quattro figure piu` che al naturale, cioe` un 
Cristo deposto di croce sostenuto cosi` morto dalla sua madre, la quale si vede 
sottentrare a quel corpo col petto, colle braccia e col ginocchio in mirabil atto ; ma pero` 
aiutata di sopra da Nicodemo, che, ritto e fermo in su le gambe, lo sollieva sotto le 
braccia, mostrando forza gagliarda, e da una delle Marie della parte sinistra ; la quale, 
ancor che molto dolente si dimostri, non di meno non manca di far quell`uffizio che la 
madre per lo estremo dolore prestar non puo`. Il Cristo abandonato casca con tutte le 
membra relassate ; ma in atto molto differente e da quel che M. fece per la Marchesana 
di Pescara e da quel della Madonna della Febre. Saria cosa impossibile narrare la 
bellezza e gli affetti che ne` dolenti e mesti volti si veggiono, si` di tutti li altri, si` 
dell`affannata madre ; pero`questo basti. Vo` ben dire ch`e` cosa rara e delle faticose 
opere che egli fin qui abbia fatte, massimamente perche` tutte le figure distintamente si 
veggono, ne` i panni de l`una si confondino coi panni de l`altre…Fa disegno di donar 
questa Pieta` a qualche chiesa, e a pie` de l`altare ove fia posta farsi seppellire»263. 
                                      
260 Per una rassegna completa delle posizioni critiche su questa identificazione del Nicodemo con un 
autoritratto di Michelangelo, cfr. G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 
1568, op. cit., Vol. III, nota 604, pp. 1440-1441. 
261 Non condivisibile ci sembra pertanto la lettura di Arkin, basata quasi interamente sul presunto scambio 
di posizione fra la Vergine, tradizionalmente alla destra del Cristo, e una delle Marie (M.ARKIN, « One 
of the Marys… » : An Interdisciplinary Analysis of Michelangelo`s Florentine Pieta`, ‘The Art Bulletin’, 
LXXIX (1997), pp. 493-517.).  
262 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit., vol. I, p. 123 ; sulla 
cronologia dell`opera, idem, vol. III, p. 1439; e C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op. cit., 
pp. 86-92. 
263 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, op cit., pp. 51-52. 
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Significativamente, il commento del Condivi, proprio nel momento in cui richiama la 
distanza iconografica fra questa Pietà, quella di San Pietro in Vaticano e quella per la 
Colonna, stabilisce invece una forte linea di continuità nel tema fra queste tre opere, che 
va ben oltre la loro realizzazione nelle due diverse arti della scultura e del disegno. 

Che cosa sia intervenuto nel giro di un paio d`anni, fra 1553, epoca del racconto 
condiviano e il 3 gennaio 1556, data della morte di Urbino, termine fondamentale, 
secondo il racconto vasariano, per fissare la furia devastatrice di Michelangelo sul 
gruppo, a deturpare per sempre quello che doveva essere il suo testamento spirituale, 
non lo sapremo mai. La critica ne ha cercato i motivi ora nella connotazione troppo 
scopertamente erotica della posizione della gamba distrutta del Cristo, fra le ginocchia 
della Vergine, ora nel presunto autoritratto in forma di Nicodemo che avrebbe 
pericolosamente denunciato l`appartenenza di Michelangelo alle inclinazioni 
nicodemitiche del gruppo degli spirituali negli anni Cinquanta264. Nessuna di queste 
ipotesi, in verita`, appare del tutto convincente.  

Vasari, che fino a marzo del 1564 dichiara di non conoscere la storia di quest`opera, 
tanto che si confonde persino sul numero delle figure che vi si trovano, e la indica come 
la Pieta`delle cinque figure anziche` quattro, ci restituira` poi nel 1568 un elaborato 
racconto di quella vicenda. Nella lettera a Leonardo Buonarroti, nipote di Michelangelo, 
scritta poco dopo la morte dell`artista, egli chiede infatti delucidazioni: «  E` venutomi 
considerazione che Michelagniolo, d`udita io, e che lo sa anche Daniello e messer 
Tomao Cavalieri e molti altri suoi amici, che la Pieta`delle cinque figure ch`egli roppe, 
                                      
264 La prima ipotesi fu formulata da Steinberg nel 1968 (L.STEINBERG, Michelangelo`s Florentine 
Pieta` : The Missing Leg », in « The Art Bulletin », L (1968), pp. 343-353 ; e idem pp. 231-85) che la 
riprese ancora successivamente (L.STEINBERG, Michelangelo`s Florentine Pieta` : The Missing Leg  
Twenty Years Later, in « The Art Bulletin », LXXI (1989), pp. 480-505); su Michelangelo e il 
Nicodemismo cfr. invece : A.PARRONCHI, Sulla Pieta`fiorentina di Michelangelo, in « Michelangelo », 
X (1981), 37-38, pp. 23-33 ; V.SHRIMPLIN-EVANGELIDIS, Michelangelo and Nicodemism : The 
Florentine Pieta`, in « The Art Bulletin », LXXI(1989), pp. 58-66, e idem, LXXI (1989), pp. 693-694 ; 
J.KRISTOF, Michelangelo as Nicodemus : The Florentine Pieta`, in “Sixteenth Century Journal”, XX 
(1989), pp. 163-182 ; G.D.WIND, Once more, Michelangelo and Nicodemism, in “The Art Bulletin”, 71 
(1989), pp. 693- 694; L.C.AGOSTON, Sonnet, sculpture death: the mediums of Michelangelo`s self-
imaging, in “Art History”, 20 (1997), pp. 534-555; P.CARABELL, Image and identity in the unfinished 
works of Michelangelo, in “Res”(Cambridge Mass.), 32 (1997), pp. 83-105; P.FEHL, Michelangelo`s 
Tomb in Rom, in “artibus et historiae”, 45 (2002), pp. 9-29. 
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la faceva per la sepoltura sua ; e vorrei ritrovare, come suo erede, in che modo l`aveva il 
Bandino : perche`, se la ricercherete per servirvene per detta sepoltura, oltre che ella e` 
disegniata per lui, evvi un vecchio che egli ritrasse se` ; non sendo stata poi tolta da 
Tiberio, procurerei di averla e me ne vorrei servire per cio` »265. 

Profondamente legata al ciclo delle opere per la Colonna, la Pieta` fiorentina conosce 
una incredibile sfortuna critica della quale appare in primo luogo responsabile proprio il 
racconto vasariano. Ma questo spostamento di attenzione dai presunti significati 
dell`opera alla sua recezione critica ci conduce direttamente alla morte di Michelangelo, 
ossia, ad un nuovo capitolo di questa storia, che attende ancora di essere scritta.

                                      
265K.FREY, Der Literarische Nachlass Giorgio Vasari, op. Cit., G. Vasari a Firenze a Leonardo 
Buonarroti a Roma, 18 marzo 1564 (st.c.), n.CDXXXVI, pp.59-60 ; per la trascrizione della lettera si 
e`seguita però quella moderna della Barocchi (in G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 
1550 e del 1568, op. cit., vol. III, p.1439). 
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Capitolo terzo:  
 
3.3 La statua di Giulio II nel monumento funebre di San Pietro in Vincoli. 
 
 
La statua di papa Giulio II (Figg. 15-17-19) nel suo monumento funebre nella chiesa 

di San Pietro in Vincoli e` stata fino ad oggi oggetto di cosi` poca attenzione critica da 
risultare appena menzionata negli studi michelangioleschi1. La sua condanna all`oblìo 
attraverso i secoli e` dovuta certamente alla storia complessa dell`intero monumento di 
cui fa parte, segnata da equivoci presenti gia` nelle fonti (Vasari) e da una corrotta 
trasmissione documentaria. Il suo disconoscimento dal catalogo michelangelesco e 
l`incauta attribuzione ad un suo collaboratore, lo scalpellino Tommaso dal Bosco, sono 
stati rafforzati pero` anche da un certo scetticismo per le sue qualità formali, come gli 
studi piu` recenti hanno suggerito2. E` comunque degno di nota che la critica non si sia 
mai posta il problema di questa statua non solo come parte essenziale all`interno del 
monumento cui appartiene ma anche come opera nuova e significativa di Michelangelo 
degli anni Trenta/Quaranta, insieme alle statue della Vita attiva e della Vita 
contemplativa, e capace percio` di rivelare ancora qualcosa sul grande artista. 
Sintomaticamente la scultura non e` mai stata oggetto di studio in quanto opera in se, 
bensi` solo di fugaci giudizi, quasi sempre negativi, all`interno della trattazione piu` 
generale del completamento della tomba di Giulio II. Concettualmente profondamente 
legata invece al mondo degli “spirituali” deve forse proprio a questo la sua cattiva 
recezione. Una originalita` tanto estrema da presentarsi invece oggi con forza, e in modo 
risolutivo, anche in relazione alla sua autografia.3 I risultati cui siamo pervenuti 

                                      
1 Per un punto sulla fortuna critica della statua fino al 1962 si rinvia a G.VASARI, La vita di 
Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, curata e commentata da Paola Barocchi, in 5 voll., 
Milano Napoli 1962, vol. III, nota 554, pp. 1233-1236; per una visione d’insieme della storia della tomba 
di Giulio II in San Pietro in Vincoli con analisi della letteratura critica dal Cinquecento ad oggi si rimanda 
invece al lavoro di C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, 2 voll., 
Hildesheim 1991; aggiornamenti bibliografici piu’ significativi sul monumento saranno discussi nel corso 
di questo capitolo . 
2 A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica, Einaudi, Torino 2002 ; per 
la nuova attenzione documentaria e critica sulla scultura richiamata dagli studi condotti in occasione del 
restauro del monumento cfr. M. FORCELLINO, Il restauro della Tomba di Giulio II a S. Pietro in 
Vincoli: una nuova lettura del monumento e del Mose`, in : ‘Incontri ‘, 17 (2002), pp. 43-59; M. 
FORCELLINO, Appendice II.Documenti, a : A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., , pp. 
215-288 e Idem, Problemi critici intorno alla sepoltura di Giulio II in San Pietro in Vincoli (1505-1545), 
in “ Bollettino d’ arte”, 90 (2005), 133-134, pp. 9-40.  
3 La questione dell`autografia michelangiolesca per questa statua e` stata sollevata per la prima volta da 
Antonio Forcellino in occasione della giornata di studio organizzata dalla Biblioteca Hertziana su La 
tomba di Giulio II: storia e restauro , il 12 febbraio 1999 e nella conferenza tenuta all'Accademia dei 
Lincei il 19 aprile 2001, insieme ad Adriano Prosperi, Michelangelo Buonarroti. Una devozione eretica ? 
(ora stampata fra gli Atti della Accademia Nazionale dei Lincei  (Antonio Forcellino, Questioni aperte 
nell`esegesi michelangiolesca, in ’Rendiconti dell`Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze 
Morali, Storiche e Filologiche’, serie IX, XII (2001), pp. 717-750); A. FORCELLINO, Michelangelo 
Buonarroti. Storia di una passione eretica, op. cit., pp. 97-114; e` stata contestata da Antonio Pinelli 
(A.PINELLI, Un restauro a colpi di scoop, in « Repubblica », 20 agosto 2001, pp. 30-31)  e Enrico 
Guidoni (E.GUIDONI, Tommaso Boscoli e Michelangelo nella statua di Giulio II in S.Pietro in Vincoli, 
in “Strenna dei Romanisti”, LXIV (2003), pp. 347-358); e condivisa invece, sia pure con l`aiuto di 
Tommaso Boscoli, da Claudia Echinger-Maurach (C.ECHINGER-MAURACH, Michelangelo`s 
monument for Julius II in 1534, in « The Burlington Magazine », CXLV (2003), pp. 336-344, cit., p. 
344); per una restituzione della sua paternità a Michelangelo, ma lasciata all`esecuzione di Tommaso 
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sembrano ancora una volta indicare che proprio il significato piu` profondo che essa 
sottende, di un Giulio II non tradizionalmente “trionfante” nel suo monumento funebre 
bensi` “umile” e “penitente”, reso attraverso lievi ma significativi scarti iconografici 
rispetto all`iconografia papale tradizionale, costituisce un rinvio sicuro ai valori della 
nuova religiosità che Michelangelo condivideva in quegli anni con gli “spirituali”. A 
quel desiderio di semplicita` e di ritorno alle origini di una religiosità vissuta 
nell`intimo, come “viva fede”, anziche` vuota oratoria Michelangelo contribui` con la 
sua creazione. Assorta in profonda meditazione e abbigliata in modo arcaico, secondo 
una moda desueta per i suoi tempi, essa ci appare come un contributo nuovo e 
significativo dell`opera di Michelangelo degli anni Trenta/Quaranta. Ma soprattutto essa 
si presenta oggi come il contributo piu` originale di Michelangelo alle tematiche degli 
“spirituali”. Come gia` si e`ricordato per il piccolo dipinto della Crocefissione 
l`autografia dell`opera rappresenta infatti la via piu` sicura per decifrare il suo rapporto 
con gli “spirituali”: Michelangelo, attraverso la creazione della scultura, veicolava 
insieme il suo contenuto religioso e il suo mondo estetico. L`originalità con cui diede 
corpo a quel contenuto religioso attraverso l`invenzione e realizzazione del Giulio II 
doveva risultare a lungo, per l`opera stessa, gravida di conseguenze. 

La « sfortuna critica » di cui la statua e` stata protagonista attraverso i secoli, una 
vicenda che l`ha relegata al rango di mera appendice inessenziale all`interno del 
monumento considerato anch` esso gia` il misero compromesso di un complesso 
disegno tradito e` di per se` emblematica. Lo studio della sua fortuna critica dal 
Cinquecento fino ad oggi suggerisce infatti che proprio l`incapacità critica di decifrarne 
il messaggio iconologico sia alla base del suo allontanamento progressivo prima 
dall`autografia e poi persino dalla paternità di Michelangelo4. A partire forse 
dall`Ottocento, dalla stroncatura operata dal Burckhardt e successivamente dal 
Gregorovius, si consuma infatti la frattura definitiva fra la statua e il suo artista.  

Burckhardt, nel suo celebre Der Cicerone, tratto` infatti anche il monumento funebre 
di Giulio II in San Pietro in Vincoli, e se rimase affascinato dal progetto dell`opera 
tutt`altro invece dalla sua realizzazione. In particolare, la sua parte superiore, che ritenne 
eseguita tutta dagli allievi su disegno di Michelangelo, gli sembro` molto mal riuscita, e, 
fra le statue, la peggiore, per "disposizione":"Es ist kein Freibau, sondern nur noch ein 
barocker Wandbau daraus geworden; die obern Figuren sind von den Schülern nach 
dem Entwurf des Meisters hinzugearbeitet, und zwar nicht glücklich; in dem armen 
Papst, der sich zwischen zwei Pfeilern strecken muss, so gut es geht, ist auch die 
Anordnung unverzeihlich".5 E pur non ricorrendo al nome di Maso dal Bosco per 
giustificarla, fu il primo che con argomenti critici diede corpo all'ipotesi che la statua 
fosse lavoro degli allievi. Una volta associata alle statue della parte superiore infatti, 
essa viene decisamente espunta dal catalogo di Michelangelo.  

Gli fece eco, subito dopo, lo storico protestante e liberale Gregorovius che 
condivise ed amplio` le sue critiche alla statua sulla cattiva disposizione, non solo, ma 
riassocio` anche, richiamando e male interpretando il passo di Vasari, la statua di Giulio 
II al nome di Tommaso Boscoli:"Der Papst, aus dem winzigen Sarkophage liegend 
                                                                                                             
Boscoli, si e` pronunciata invece C.ACIDINI LUCHINAT, Michelangelo Scultore, Milano 2006, pp. 256-
258. 
4 Per la storia della “fortuna critica “ della statua del Giulio II rinvio invece al mio lavoro, M. 
FORCELLINO, La fortuna critica della statua di Giulio II in San Pietro in Vincoli,  
in CHR. L. FROMMEL e J. KLIEMANN(a cura di), La tomba di Giulio II a S. Pietro in Vincoli, (in 
preparazione) 
5 J.BURCKHARDT, Der Cicerone, Basel 1855, p. 670. 
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dargestellt, macht nun gar eine sehr bescheidene Figur. Er verschwindet völlig zu 
einem unwesentlichen Ornament seines eigenen Denkmals. Ausserdem ist seine 
Stellung sonderbar; denn nicht wie auf anderen Papstgräbern ist er als Zeiche 
dargestellt, sondern indem er wachend da liegt stüztt er sein bärtiges mit der Tiara 
gekrontes Haupt auf die Hand und blickt auf den Moses hinunter. Diese Figur ist von 
allen anderen die schlechteste, und vielleicht darf der Künstler (Maso da Bosco) 
entschuldigt werden, weil er durch die Gestalt des Moses zu sehr niedergedrückt 
wurde"6. Prende corpo cosi` la condanna critica del Giulio II che si e` tramandata, 
ininterrottamente, per due secoli senza sosta, senza che nessun critico abbia mai sentito 
il bisogno di riconsiderare il problema, nemmeno dopo la ripubblicazione, effettuata da 
tempo, dei documenti che la interessavano. Questi ultimi poi, sebbene pubblicati fin 
dall`Ottocento ( ma taluni anche gia` nei due secoli precedenti), e poi di nuovo riediti in 
edizione critica moderna, sono stati tenuti in pochissima considerazione certi che poco 
sarebbe cambiato rispetto all`assetto conferito all`interpretazione del monumento e di 
quella statua.  

Per colmare questo vuoto negli studi proveremo a restituire adesso alla statua del 
Giulio II quella centralità che aveva in relazione ai diversi progetti del monumento per 
cui fu concepita, studiandone di volta in volta la sua disposizione. E soprattutto 
cercheremo di capire perche` quella statua abbia attirato su di se` giudizi tanto severi, 
rendendola oggetto, per la prima volta nella sua storia critica, di un`ampia analisi 
iconografica e stilistica, dalla quale risulta che essa è tutta  incentrata sulla religiosità 
degli “spirituali”, quella religiosità che aveva assunto un` importanza fondamentale 
nella vita di Michelangelo di quegli anni. 
 
1. La statua del Papa nel progetto del 1505 secondo Vasari e Condivi. 
 

La statua del Giulio II fu concepita necessariamente fin dai primi progetti di 
Michelangelo come il fulcro del mausoleo del Papa che l`aveva fatto venire 
esplicitamente con quel compito da Firenze nel 1505. E` abbastanza chiaro, dai disegni 
e dai pochi documenti superstiti che la riguardano, che la statua del Pontefice rivestisse 
all`interno del monumento una posizione importante, e che da quella preminenza 
Michelangelo fu costantemente preoccupato nel passaggio da un progetto all`altro. Il 
problema costante che si pose inderogabilmente all`artista fu come rendere ben visibile, 
nel mausoleo, la scultura del Pontefice cui, ricordiamolo, il monumento era dedicato. 
Che quello della disposizione del Giulio II costituisse per Michelangelo una questione 
importante lo testimoniano i suoi disegni della statua. Schizzi rapidi e compendiari dai 
quali emergono i suoi pensieri nel tempo e le diverse soluzioni immaginate. Soprattutto 
pero`, essi ci confermano dell`attenzione dell`artista per quella figura, costretta a variare 
di disposizione, a seconda dello spazio di cui disponeva nel secondo ordine della tomba, 
un problema che si rivelera` decisivo fino al momento della realizzazione finale del 
monumento, come si vedrà. 

Che questa difficoltà non fosse solo dell`artista ma condivisa anche dalla critica, lo 
testimoniano infine le innumerevoli ricostruzioni proposte per i primi progetti, quelle 
che hanno maggiormente scatenato - e diviso - la fantasia degli storici dell`arte nei 
secoli passati. In particolare del primo progetto, quello del 1505, l`unico del quale non 

                                      
6 F.GREGOROVIUS, Die grabmaler der Romischen Papste, Leipzig 1857, pp. 128-129; per l`erronea 
interpretazione del passo di Vasari cfr. adesso M.FORCELLINO, Problemi critici intorno alla sepoltura 
di Giulio II in San Pietro in Vincoli (1505-1545), op.cit., pp. 13-16. 
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sia sopravvissuto il contratto ma che ci e` noto attraverso le descrizioni, non sempre 
coincidenti, forniteci da Vasari e Condivi7.  

Il primo disegno della sepoltura prevedeva un monumento libero, visibile da tutti e 
quattro i lati, a forma di piramide degradante, culminante nella figura del defunto. Sopra 
un alto basamento formato da nicchie con statue di Vittorie, adorne all`esterno di 
sculture di nudi maschili con le mani incatenate e addossate a pilastri in forma di Erme, 
i Prigioni, avrebbe dovuto trovare posto una grande piattaforma. Ai suoi quattro angoli, 
quattro grandi statue sedute, maggiori del naturale, fra le quali doveva essere collocato 
di sicuro almeno la figura di Mose`. Al centro di essa, il sarcofago con la statua del 
Pontefice, affiancato da due Angeli, l`uno ridente e l`altro piangente per la morte di 
tanto personaggio (o Cibele e Cielo). Un progetto ambizioso, con oltre quaranta statue, 
in gara con i mausolei dell`antichità, primo fra tutti quello di Alicarnasso, che avrebbe 
dovuto trovare posto in San Pietro8. Un monumento libero che per la sua eccezionalità 
nel panorama dei sepolcri papali e curiali, all`epoca quasi tutti a parete, e per i problemi 
connessi con la sua sistemazione nel nuovo San Pietro ha indotto una parte della critica 
a metterne in discussione l`esistenza.9  

Fra i tanti problemi presentati dalla diversa ricostruzione di questo primo progetto 
della Tomba di Giulio II attraverso le due descrizioni di Vasari e Condivi, uno ci 
interessa però piu` da vicino, e riguarda la disposizione che nel mausoleo avrebbe 
assunto la statua del Pontefice. Posta al centro della piattaforma, disposta su un`arca o 
bara, la statua del defunto sarebbe stata difficilmente visibile dal basso se distesa10. Per 
risolvere la questione importante della sua visibilità sulla piattaforma Panofsky per 
primo ipotizzo` che essa fosse stata pensata da Michelangelo non distesa ma seduta 
perchè, suggeri`, la « bara » dovesse essere intesa in realta` come sinonimo per una 
« sella gestatoria », portata a spalla dai due Angeli o da Cibele e Cielo11. Tale 
ricostruzione, senza dubbio spettacolare e suggestiva, perche` rendeva il monumento 

                                      
7 G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. cit. ; A.CONDIVI, Vita  di 
Michelangelo Buonarroti, a cura di Giovanni Nencioni con saggi di M.Hirst e C.Elam, Firenze 1998. 
8 Per la ricostruzione del primo progetto della Tomba del 1505 si rinvia a C.de TOLNAY, The tomb of 
Julius II, vol. IV, Princeton 1954, pp. 9-18; 84-86; per il richiamo del primo progetto del 1505 al 
Mausoleo di Alicarnasso cfr. invece C.L.FROMMEL,"Capella Iulia":Die Grabkapelle Papst Julius' II in 
Neu-St. Peter, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", IV (1977), pp. 27-62 (trad.it. in: A.BRUSCHI, 
C.L.FROMMEL, F.G.WOLF METTERNICH, San Pietro che non c`e` da Bramante a Sangallo il 
Giovane, Milano 1996, pp. 85-118). 
9 B.KEMPERS, Diverging Perspectives - New Saint Peter`s: Artistic Ambitions, Liturgical Requirements, 
Financial Limitations and Historical Interpretations, in “Mededelingen van het Nederlands Instituut te 
Rome”, 55 (1996), pp. 213-151, e specialmente pp. 227-229; Idem, Capella Julia and Capella Sixtina, 
Two Tombs, one Patron and Two Churches, in Sisto IV Le Arti a Roma e nel Primo Rinascimento, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi a cura di Fabio Benzi, Roma 2000, pp. 33-59, in particolare pp. 40-
45 ; Idem. Die Erfindung eines Monuments. Michelangelo und die Metamorphosen des Juliusgrabmals, 
in H.BREDEKAMP-V.REINHARDT (a cura di), Totenkult und Wille zur Macht, Darmstadt 2004, pp. 
40-59.  
10 Per una dettagliata disamina dei problemi connessi con la ricostruzione critica del progetto del 1505, 
con aggiornamento bibliografico, si rinvia a C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos 
Juliusgrabmal, op. cit., vol.I pp. 391-421. 
11 E. PANOFSKY, The first two projects of Michelangelo's Tomb of Julius II, in "The Art Bulletin", XIX 
(1937), pp. 561-579 e Idem, The neo-platonic movement and Michelangelo , in Idem, Studies in 
iconology: humanistic themes in the art of the Renaissance [1939]; trad. it. di Renato Pedio, Torino 1975 
(III Edizione), pp. 236-319. 



 132

libero per il nuovo San Pietro veramente degno dei mausolei antichi da cui era stato 
ispirato, resta ancora oggi molto dibattuta12.  

Quali che fossero pero` i pensieri di Michelangelo per la disposizione della statua del 
Papa nel monumento libero del 1505, essi dovevano risultare sicuramente modificati già 
nel secondo progetto della Tomba, quello che ci e` noto attraverso il contratto del 1513, 
e i disegni autografi di Michelangelo ad esso riferibili di Berlino (Fig. 20) e degli Uffizi 
(Fig. 21)13.  

 
2. La statua del Papa nel contratto del 6 maggio 1513. 
 
Con il secondo contratto, un accrescimento del primo attraverso i documenti, 

testimoniato fra l`altro da un aumento considerevole di spesa, una sua riduzione secondo 
Vasari, il monumento veniva a perdere il suo carattere di mausoleo libero, per essere 
addossato invece alla parete su uno dei suoi lati brevi14. Esso si arricchiva di un 
elemento nuovo, destinato a caratterizzare in senso decisamente piu` religioso il 
monumento rispetto al suo primo disegno : una grande cappelletta, alta circa sette metri, 
all`interno della quale avrebbero dovuto trovare posto il catafalco del pontefice, sorretto 
da quattro figure di angeli, e sormontato dall`immagine, scolpita o dipinta, della Vergine 
col Bambino, in compagnia di altre figure di Santi nelle nicchie. Ai lati della piattaforma 
poi, non piu` quattro fra Profeti e Sibille, ma sei grandi figure sedute, due per lato sul 
fronte, disposte diagonalmente, e due sul fondo. Il monumento, in questa forma, pur 
perdendo la sua caratteristica iniziale, di mausoleo libero, si presentava ancora 
imponente e maestoso, con un corpo profondo aggettante, su cui si sarebbe innalzato il 
sarcofago con la statua di Giulio II. La restituzione visiva di questo contratto del 6 
maggio del 1513 e` data dai disegni di Berlino e degli Uffizi, quest`ultimo incompleto 
della sua parte alta, che presentano molto probabilmente, con piccoli scarti iconografici 
fra loro, il nuovo progetto del monumento  

Nei disegni, le Vittorie delle nicchie, si qualificano come figure femminili che 
trionfano su personaggi sottoposti ai loro piedi, e sono affiancate all`esterno da nudi 
maschili incatenati ai pilastri, davanti alle Erme. Michelangelo quasi certamente in 

                                      
12 M. WEINBERGER, Michelangelo the sculptor, 2 voll., London 1967, vol. I pp. 135-136; Cfr. per 
questo problema piu` recentemente P.JOANNIDES, La chronologie du Tombeau de Jules II a propos 
d`un dessin de Michel-Angel découvert, in « La Revue du Louvre », 41 (1991), 2, pp. 32-42, cit. p. 33 e 
nota 2, con rinvio bibliografico su tutta la questione. 
13 Il disegno Beckerath di Berlino fu reso noto per primo da Schmarsow nell`Ottocento (A. 
SCHMARSOW, Ein Entwurf Michelangelo's zum Grabmal Julius II, in "Jahrbuch der Königlich 
Preussischen Kunstsammlungen", V (1884), pp. 63-77), essendo molto rovinato la critica si riferisce 
generalmente alla sua copia, nella stessa collezione, opera firmata da un allievo, Ieronimo Rocchetti; il 
secondo invece, appartenuto al collezionista francese Mariette, dal Bottari (G. VASARI, Le Vite dei piu` 
eccellenti pittori scultori ed architetti (1568), ed. a cura di Giovanni Bottari, 3 voll., Roma 1759-60; Vita 
di Michelangelo in vol. III, Tav. p. 211); su entrambi cfr. adesso C.DE TOLNAY, Corpus dei disegni di 
Michelangelo, in 4 voll. Novara 1975-1980, vol. I (1975), N. 
14 Il secondo contratto fu pubblicato con la data corretta del 6 maggio 1513 per la prima volta dal 
Milanesi (G. MILANESI, Le Lettere di Michelangelo Buonarroti edite ed inedite coi ricordi ed i contratti 
artistici, per cura di G.Milanesi, Firenze 1875, pp. 635-639) dopo la sua pubblicazione approssimativa 
operata dal Martinelli nel Seicento (F.MARTINELLI, Roma ricercata nel suo sito & nella scuola di tutti 
gli Antiquarij, Roma 1644; V ed., Venetia MDCLXII, pp. 87-89); a questo progetto della Tomba si 
riferisce anche il subcontratto stipulato da Michelangelo con Antonio da Pontassieve nel luglio dello 
stesso anno, ugualmente pubblicato dal Milanesi (G. MILANESI, Le Lettere, op. cit., pp. 640); per la 
lettura di Vasari cfr. invece G.VASARI, La vita di Michelangelo nelle redazioni del 1550 e del 1568, op. 
cit. vol. I, p. 53 e commento vol. II pp. 627-640. 
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relazione proprio a questo progetto, realizzo` almeno due di questi Schiavi o Prigioni, 
quelli che donati negli anni Quaranta del Cinquecento all`amico Roberto di Filippo 
Strozzi, per ringraziarlo di averlo ospitato in casa sua in occasione delle sue malattie, 
finirono poi al Louvre : lo Schiavo Morente e lo Schiavo Ribelle.15  

Al secondo piano, fra le grandi statue di personaggi seduti sulla piattaforma, appare 
riconoscibile con certezza soltanto il Mose`, che in entrambi i disegni, in una posizione 
leggermente diversa, ma nello stesso posto, in alto a destra, e` caratterizzato con le 
tavole della legge poggiate sulle gambe. Anche la statua del Mose deve probabilmente la 
sua prima lavorazione proprio a questa fase della storia tomba16. 

Ha fatto molto discutere la disposizione della scultura del defunto anche in questo 
secondo progetto17. Michelangelo non pensava per questo Papa sicuramente alla 
tradizionale iconografia dei monumenti funebri del Quattrocento, con il defunto 
« gisant », una tradizione ripercorribile a ritroso fino al Medio Evo18. A questa data, 
intorno al 1513, Michelangelo sembra avere gia` optato per una soluzione non comune. 
Con una certa sicurezza, che ci viene dai disegni di Berlino (fig. 20) e degli Uffizi (Fig. 
21), possiamo affermare che la statua di Giulio II egli l`aveva pensata si` distesa sul 
catafalco, con i piedi rivolti allo spettatore, ma con il corpo sollevato nella sua parte alta 
dalle figure di due angeli, affinche` fosse chiaramente visibile. Un motivo, questo degli 
angeli, gia` reinterpretato nel Trecento da Giovanni Pisano nel sarcofago 
dell`Imperatrice Margherita19. Benche` questa scelta non fosse proprio felice perche` gli 
imponeva di presentare il Papa con i piedi rivolti al riguardante, lo sforzo dell`artista di 
risolvere la questione della sua visibilità col presentarlo sollevato nella sua parte alta 
dalle figure di angeli ci testimonia non solo della consapevolezza che egli aveva del 
problema ma anche della necessità di risolverlo in modo originale. E certamente già non 
comune si annunciava la sua risoluzione, sia pure non aliena da difficoltà insite nella 
materia stessa della scultura. Tuttavia non abbiamo dubbi che l`artista, con gli strumenti 
della sua grandissima arte, avrebbe saputo, in caso di realizzazione, vincere la rigidezza 
del marmo e conferirle la morbidezza necessaria per rendere naturale l`atto della figura 
sollevata dal mezzo busto.  

Su quest`idea, del catafalco del Papa presentato frontalmente, in profondità nella 
cappelletta, Michelangelo aveva lavorato non solo nel disegno d`insieme di Berlino del 

                                      
15 Su questi avvenimenti si rinvia al Capitolo primo, p. 47 e nota 92. 
16 Per il Mose`, iniziato nel 1513 ma portato a completamento soltanto fra 1542 e 1545, si rimanda adesso 
alle nuove acquisizioni di Frommel (C.L.FROMMEL, Il Mose`di Michelangelo e la Tomba di Giulio II in 
San Pietro in Vincoli, in Intorno al Mosè : Conflitto e Tolleranza, Simposio, Accademia di San Luca, 4-6 
ottobre 2001; e Idem, Der verächtliche Zorn des Erleuchteten, in “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, 9 
marzo 2002, n.51). 
17 Per la ricostruzione del secondo progetto della Tomba del 1513 si rinvia a C.DE TOLNAY, The tomb 
of Julius II, op. cit., pp. 32-43; 94-96. 
18 Per la tradizione del monumento funebre quattrocentesco si rinvia a J.POPE-HENNESSY, The 
Humanist Tomb, in Italian Renaissance Sculpture, 2 voll., London 1994 (4 ed.), cit. Vol. I pp. 139-179; e 
J.POESCHKE, Freigrabmäler der Frührenaissance und ihre transalpinen Voraussetzungen, in 
Italienische Frührenaissance und nordeuropäisches Spätmittelalter, herausgegeben von Joachim 
Poeschke, München, 1993, pp. 85-99; per l`analisi del monumento funebre con la figura “gisant” che in 
Italia si fa risalire alla tomba di papa Clemente IV a Viterbo di maestro Pietro di Oderisio, il primo 
monumento con la figura giacente, e che tiene conto della tradizione locale dei sepolcri a parete 
dell`antichità in parte recepita dalle catacombe, si rinvia invece all`ottimo studio che ne indaga in maniera 
problematica le sue diverse articolazioni di I.HERKLOTZ, “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo, 
Roma 1985, e specialmente pp. 143-210. 
19 Come aveva segnalato gia` Burger (F.BURGER, Geschichte des florentinischen Grabmals, Strassburg 
1904, pp. 313-344). 
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1513 circa, ma anche in un altro schizzo, presente al Louvre (Inv. 722 verso), forse 
precedente a questo20. Esso testimonia dello studio e della ricerca condotti dall`artista 
sui modi di far agire il sarcofago dai piedi leonini entro lo spazio architettonico della 
cappelletta, con al di sopra, la statua del Pontefice. Un`idea che Michelangelo aveva 
nutrito abbastanza presto, forse fin dai primi mesi del 1506, quando, secondo alcuni, 
l`artista avrebbe già abbandonato l`idea del monumento libero per uno a parete21. La sua 
lettera al Sangallo da Firenze testimonierebbe infatti, significativamente, questa svolta, 
la` dove l`artista si dice pronto a « murare » la tomba in San Pietro dovunque l`avesse 
voluta il Papa22. La restituzione di questo nuovo progetto, una tomba a parete, vicina ma 
piu` semplice di quella descritta dal contratto del 1513 e dal disegno Beckerath, e` forse 
nel disegno del Metropolitan Museum of Art di New York, che e` sicuramente una 
variante per uno dei primi progetti della tomba, uno dei « molti disegni » di cui ci narra 
Vasari, approntati dall`artista per sottoporli al giudizio di Giulio II (Fig. 22)23.  

Il disegno presenta una tomba a parete molto vicina al progetto del 1513 ma in 
dimensioni piu` contenute. Il monumento si articola come quello in tre zone, una prima, 
nel basamento, con nicchie, due sul fronte e, presumibilmente, due di lato, con 
all`interno non le Vittorie bensi` due figure femminili, due personificazioni della Carità, 
quella di sinistra come « amor proximi » - caratterizzata dalla presenza di un bambino, 
un putto, al suo fianco - e quella di destra come « amor Dei », riconoscibile dalla 
lampada che regge nella mano sinistra24. Che cosa rappresentassero le altre due figure 
nelle nicchie laterali, nel disegno appena riconoscibili come una figura femminile in 
quella di destra e maschile in quella di sinistra, non e` chiaro. Fra le due nicchie e` 
raffigurata una storia, probabilmente a rilievo, con un tema che rimanda chiaramente 

                                      
20 Cfr. su questo schizzo P.JOANNIDES, La chronologie du Tombeau de Jules II a propos d`un dessin de 
Michel-Angel découvert, op. cit., pp. 38-39 ; D.CORDELLIER, Fragments de jeunesse : deux feuilles 
inédites de Michel-Ange au Louvre, in « La Revue du Louvre », 41 (1991), 2, pp.43-55; C.L.FROMMEL, 
Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La Rappresentazione dell`Architettura, a cura di Henry 
Millon e Vittorio Magnago Lampugnani, Milano 1994, p. 600. 
21 A questa conclusione e` pervenuto B.KEMPERS, Capella Julia and Capella Sixtina, Two Tombs, one 
Patron and Two Churches, op. cit., specialmente pp. 40-41.  
22 Il Carteggio di Michelangelo, edizione postuma di Giovanni Poggi, 5 voll, a cura di Paola Barocchi e 
Renzo Ristori, Firenze 1965-1983, vol.I (1965), VIII, pp. 13-14. 
23 Il disegno di New York, Rogers Fund, 1962 (62.93.1), fu presentato per la prima volta da Hirst, con la 
datazione al 1513 (HIRST M., A project of Michelangelo's for the tomb of Julius II, in "Master 
Drawings", 14 (1976), pp. 375-382), una datazione poi anticipata al 1505 (M.HIRST, Michelangelo and 
his Drawings, New Haven-London 1988; trad.it. Michelangelo, I disegni, di Giovanna Casadei e Ornella 
Francisci Osti, Torino 1993, p. 113) e condivisa da Joannides (P.JOANNIDES, La chronologie du 
Tombeau de Jules II a propos d`un dessin de Michel-Angel découvert, op. cit., p. 35), Frommel 
(C.L.FROMMEL, Il Mose`di Michelangelo e la Tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli, op. cit.) e 
Echinger-Maurach (C.ECHINGER-MAURACH, Zwischen Quattrocento und Barock : Michelangelos 
Entwurf für das Juliusgrabmal in New York, in J.POESCHKE, B.KUSCH und T.WEIGEL (a cura di), 
Praemium Virtutis, Grabmonumente und Begräbniszeremoniell im Zeichen des Humanismus, Münster 
2002, pp. 257-277, cit. p. 264), che lo aveva ritenuto pero` precedentemente degli anni 1525/26 
(C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, op. cit., pp. 290-292), opinione 
condivisa da Bredekamp (H.BREDEKAMP, Grabmäler der Renaissancepäpste. Die Kunst der Nachwelt, 
in Hochrenaissance im Vatikan Kunst und Kultur im Rom der Päpste I, 1503-1534, catalogo della mostra 
(Bonn, 11 Dezember 1998- 11 April 1999), Leipzig 1998, pp. 259-267, cit. p. 259 nota 4) che ancora 
recentemente si e` pronunciato a favore di una sua datazione al 1532 (H.BREDEKAMP, Ende(1545) und 
Anfang(1505) von Michelangelos Juliusgrab. Frei-oder Wandgrab, in H.BREDEKAMP-
V.REINHARDT (a cura di), Totenkult und Wille zur Macht, op. cit., pp. 61-83, cit. p. 61 e nota 3). 
24 Per questa corretta identificazione delle due figure femminili del disegno come le due personificazione 
della Carità si rimanda al sapiente excursus di C.ECHINGER-MAURACH, Zwischen Quattrocento und 
Barock : Michelangelos Entwurf für das Juliusgrabmal in New York, op. cit., pp. 264-277. 
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alla committenza del Papa Della Rovere  per la presenza dell`albero di quercia, 
emblema della casa Della Rovere : dall`albero posto in posizione centrale nella 
figurazione cadono le ghiande che i personaggi in primo piano si accingono a 
raccogliere, una scena che evoca la caduta della manna dal cielo o una mitica 
« eta`dell`oro »25. Nel basamento dunque, Michelangelo per questo disegno della tomba, 
non pensava alle figure di Vittorie trionfanti sui personaggi ai loro piedi, nè agli Schiavi 
addossati ai pilastri, ma presentandovi la Carità, nella sua duplice accezione di « amor 
Dei » e « amor proximi », si ricollegava ad un`iconografia piu` tradizionale dei sepolcri 
papali26. Questi ultimi prevedevano infatti quasi sempre a questa data, la presenza delle 
Virtu`, Teologali e Cardinali, come testimoniano fra gli altri, il monumento funebre di 
Sisto IV, zio di Giulio II , proprio da quest`ultimo fatto realizzare quando era ancora 
cardinale di San Pietro in Vincoli27. 

Al secondo piano, invece della profonda piattaforma, uno spazio contenuto dal quale 
si diparte un`alta nicchia destinata ad accogliere il gruppo papale sovrastato dalla 
Madonna col Bambino. Sullo spazio davanti ai pilastri soltanto due personaggi trovano 
posto a sedere, probabilmente una Sibilla e un Profeta (quest`ultimo tiene un libro fra le 
mani), essi evocano chiaramente la postura dei Profeti e delle Sibille della Sistina, e 
come quelli sono seduti su dei troni su cui fanno bella mostra di se` i pomelli a forma di 
ghiande, ancora un omaggio alla committenza Della Rovere. 

Sovrastano i due personaggi seduti due figure stanti che diffondono acqua santa e 
incenso sul catafalco, abbastanza simili a quelli disegnati anche nel foglio Beckerath.  
Nel disegno del Metropolitan, quale che sia la sua datazione, interessa sottolineare la 
costanza dell`idea di Michelangelo per la soluzione adottata nel monumento per la 
figura del Pontefice, presentato ugualmente disteso sul catafalco e sollevato nella parte 
alta da due figure laterali. Quest`idea risulta ancora piu` sorprendente per la costanza 
mantenuta dall`artista, soprattutto, se la si considera gia` pensata nel 1505/1506 e 
mantenuta fino al terzo progetto, quello del 1516, che avrebbe segnato invece una nuova 
svolta nella storia del monumento.  

 
3. La statua del Papa secondo il contratto dell`8 luglio 1516. 
 
Maturato nel clima sfavorevole ai Della Rovere creatosi poco dopo l`ascesa al soglio 

pontificio di Giovanni dei Medici, Leone X (1513-21), che significativamente estorse 
subito il ducato di Urbino al nipote di Giulio II, Francesco Maria della Rovere, per darlo 
invece al proprio, Lorenzo dei Medici, il terzo contratto per la tomba dell`8 luglio 1516 

                                      
25 Questo motivo, dell`albero di quercia carico di ghiande, trovandosi ripetuto quasi analogamente in un 
disegno di Giuliano da Sangallo per il progetto di una Loggia papale e databile con certezza al 1505, e` 
anche ritenuto dalla critica decisivo per la datazione definitiva del disegno del Metropolitan al 1505 
(P.JOANNIDES, La chronologie du Tombeau de Jules II a propos d`un dessin de Michel-Angel 
découvert, op. cit., pp. 35 ). 
26 L`assenza degli Schiavi e delle Vittorie dal foglio di New York ha indotto alcuni a ritenere che 
Michelangelo abbia concepito Schiavi e Vittorie soltanto in relazione al secondo progetto, quello del 
1513, legando il loro significato di trionfo o liberazione ai successi politici riportati da Giulio II in 
Romagna nell`estate del 1512, e ad assumere pertanto questo disegno come il vero progetto del 1505, un 
monumento piu` tradizionalmente a parete piuttosto che quello libero descritto da Vasari e Condivi 
(B.KEMPERS, Capella Julia and Capella Sixtina, Two Tombs, one Patron and Two Churches, op. Cit., 
pp. 40-45; Idem. Die Erfindung eines Monuments. Michelangelo und die Metamorphosen des 
Juliusgrabmals, op. Cit., pp. 40-59). 
27 Sul monumento, con relative bibliografia, si rinvia piu` avanti alla discussione condotta nel testo. 
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sancisce la prima vera riduzione nella storia del monumento28. La tomba, pensata adesso 
addossata alla parete, ma su uno dei lati lunghi, disponeva di un diverso spazio nella sua 
parte alta, un prolungamento della zona del basamento sottostante, ridotta a due sole 
nicchie con statue sul fronte e continuato da pilastri o semicolonne terminanti in una 
cornice con attico. In questa parte del monumento, sistemate entro spazi chiusi, in 
corrispondenza delle nicchie sottostanti, avrebbero dovuto prendere posto le grandi 
figure di Profeti e Sibille, che avrebbero perso così la loro posizione sulla piattaforma 
libera e profonda del primo e secondo progetto. Le due facciate laterali presentavano 
adesso una nicchia per ogni lato, che includeva tutto cio` che faceva parte di essa, e 
cioe` oltre alla Vittoria al suo interno trionfante su una grande figura ai suoi piedi, due 
dadi di marmo sovrastati dai due Prigioni addossati alle Erme. La lunghezza delle 
singole nicchie diventava anche la misura della profondità del monumento. Nella nuova 
situazione secondo il contratto il sarcofago del pontefice avrebbe mantenuto ancora la 
sua posizione centrale, nella « tribunetta », fra le due grandi statue sedute e posto al di 
sotto della Vergine in marmo in compagnia di due figure. Il documento recita infatti : » 
e fra l`una figura a sedere e l`altra dinanzi, resta un vano che viene sopra el vano della 
storia del mezo di sotto, nel quale viene una certa trebunetta, nella quale va la figura del 
morto, cio` e` di papa Iulio, con dua altre figure che `l mettono in mezo ; e una Nostra 
Donna di sopra di marmo, alta braccia quatro simile :»29 

Che Michelangelo nella nuova disposizione non avesse ancora rinunciato all`idea di 
presentare il Pontefice sostenuto da due figure laterali, forse ancora degli angeli, lo 
testimonia non solo questo contratto del 1516, ma anche uno schizzo giunto sino a noi. 
Un disegno di casa Buonarroti, datato dalla critica piu` o meno in questi anni, ci mostra 
infatti uno studio per una figura di Pontefice, riconoscibile dalla mitra che gli copre il 
capo, adagiata sul sarcofago ma disposto lateralmente rispetto allo spettatore (Fig. 23).30 
Il Pontefice vi appare sorretto posteriormente da un`altra figura, un angelo ( ?). Lo 
schizzo indaga gli effetti dell`insieme del gruppo di profilo, con esso Michelangelo 
ricercava un punto di vista diverso da quello principale espresso nei disegni d`insieme 
degli Uffizi e di Berlino31. Tuttavia ha fatto molto discutere la critica la disposizione del 
sarcofago nella cappelletta che, secondo alcuni, sarebbe gia` stata quella parallela, 
addossata sul lato lungo che Michelangelo adotto` solo nel 153232. Anche il terzo 
progetto della tomba, nato e accantonato poco dopo per l`incalzare degli eventi, primo 
fra tutti la commissione da parte del nuovo Pontefice per la facciata della chiesa di 
famiglia, San Lorenzo a Firenze, che avrebbe impegnato l`artista fino quasi al 1520, 
sarebbe rimasta pura progettualità. Si concludeva cosi` anche una delle fasi, dal 1513 al 
1516, in cui Michelangelo era stato piu` attivo nel lavorare alle sculture per la tomba, 
realizzando quasi certamente i due Schiavi ora al Louvre, e il Mose`. Furono queste le 
sculture viste probabilmente da Elisabetta Gonzaga, la zia e madre adottiva di Francesco 
Maria della Rovere, in visita nello studio di Michelangelo a Roma nel 151633. Per 
                                      
28 Il terzo contratto fu reso noto per la prima volta nell`Ottocento dal Milanesi (G. MILANESI, Le Lettere, 
op. cit., pp. 644-651). 
29 G. MILANESI, Le Lettere, op. cit., p. 650. 
30 Per il disegno cfr. C.DE TOLNAY, The tomb of Julius II, op. cit., pp. 127; e Corpus, op. cit., N. 
31 M.HIRST, Michelangelo, I disegni, op. cit., p. 6. 
32 C.DE TOLNAY, The tomb of Julius II, op. cit., p. 47; M. WEINBERGER, Michelangelo the Sculptor, 
London 1967, vol. I, pp. 194-195; C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, 
op. cit., vol. I pp. 325-326; non lo pensava invece Hartt (F.HARTT, Michelangelo the complete sculpture, 
New York 1968). 
33 Per la visita di Elisabetta Gonzaga, duchessa di Urbino, allo studio di Michelangelo, cfr. lettera a 
Michelangelo del 21 aprile del card. Aginense di richiesta di far vedere alla duchessa i lavori della 
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ritrovare Michelangelo di nuovo attivo sulla tomba a Firenze bisognerà aspettare l`estate 
del 1519, quando l`artista si dichiara impegnato a lavorare su quattro figure che 
vorrebbe finire entro l`estate, e la critica, abbastanza unanimemente, concorda nel 
ritenere che lavorasse ai quattro Schiavi di Boboli34.  

Nei primi anni Venti, con la breve parentesi del pontificato del vescovo di Utrecht, 
Adriano VI (1522-1523), Adriano Florens, la vertenza con i Della Rovere attraverso` 
una delle sue crisi piu` buie. Sotto il nuovo Papa i Della Rovere riaquistarono i propri 
possedimenti e Michelangelo ebbe ben chiaro, forse per la prima volta, quanto fosse 
diventato irrinunciabile per il suo onore e la sua serenità risolvere la questione della 
tomba di Giulio II. L`ingiunzione del nuovo pontefice, che Michelangelo fosse 
obbligato a rispettare i patti, comunico` all`artista tutto il senso della precarietà del 
proprio destino, legato al potente di turno da servire. In un momento non ben precisato 
del 1523, ma certamente anteriore all`elezione al soglio pontificio di Giuliano dei 
Medici, Michelangelo scrive parole molto amare a Giovan Francesco Fattucci, suo 
procuratore a Roma fin dagli anni Venti: "Ora voi sapete come a Roma el Papa è stato 
avisato di questa sepultura di Iulio, e come gli è stato fatto un moto propio per farlo 
segniare e procedermi contro e domandarmi quello che io ò avuto sopra detta opera, e 
danni e interessi: e sapete come il Papa disse, che questo si facci, se Michelagniolo non 
vuole fare la sepultura. Adunque bisognia ch'io la facci, se non voglio capitar male, 
come vedete che è ordinato. E se 'l Cardinale de' Medici vole ora di nuovo, come voi mi 
dite, che io facci le sepulture di San Lorenzo, voi vedete che io non posso, se lui non mi 
libera da questa cosa di Roma; e se lui mi libera, io gli prometto lavorare per lui senza 
premio nessuno tutto 'l tempo che io vivo; non già che io domandi la liberazione per non 
fare detta sepultura di Iulio, che io la fo volentieri, ma per servirlo: e se lui non mi vuole 
liberare, e che e' voglia qualche cosa di mia mano in dette sepolture, io m'ingegnierò, 
mentre lavorerò la sepultura di Iulio, di pigliar tempo di far cosa che gli piaccia"35. 

Con la successiva elezione al soglio pontificio proprio del cardinale Giuliano dei 
Medici, col nome di Clemente VII (1523-1534), vecchia conoscenza nonche` 
committente di Michelangelo, la questione della tomba sembrava avviata ormai alla sua 
conclusione. Come testimonia la lettera appena riportata era proprio da quest`ultimo, 
ancora cardinale, che Michelangelo si aspettava la soluzione della vertenza con i Della 
Rovere. Egli non si oppose pertanto alla ripresa delle trattative con il Duca di Urbino 
patrocinate dal nuovo Papa, interessato a dirimere nel modo piu` efficace la questione 
per poter ritenere quanto piu` possibile l`artista libero di lavorare per la memoria della 
propria famiglia. E desiderando ugualmente Michelangelo di rimuovere al piu` presto 
ogni motivo di contesa, si dichiaro` disponibile alle trattative tanto da essere disposto a 
fare concessioni alla sua controparte anche maggiori del dovuto. Il procuratore di 
Michelangelo, Fattucci, e gli uomini del Duca di Urbino, sotto l`ala protettrice del 
nuovo Papa furono impegnati allora in un intenso lavorio diplomatico, che sarebbe 
sfociato fra la fine del 1525 e gli inizi del 1526, nella proposta di realizzare una Tomba 
a parete, del tipo di quelle Quattrocentesche di Pio II (1458-1464) e Pio III (1503) e 

                                                                                                             
sepoltura(G.DAELLI, Carte michelangiolesche inedite, Milano 1865, n.11) ; per le lettere che scrive la 
duchessa di Urbino alla cognata Isabella d`Este si rinvia invece a A.LUZIO-R.RENIER, Mantova e 
Urbino, Torino 1883. 
34 C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, op. cit., vol. I pp. 339-360. 
35 Lettera di Michelangelo da Firenze a Ser Giovanni Francesco Fattucci in Roma (1523) in 
G.MILANESI, Le lettere, op. cit., p. 422 ; cfr. anche l`edizione moderna in Carteggio, op. cit., vol. II 
(1967) p. 367 con la collocazione ad aprile. 
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Paolo II ( 1464-1471)36. Nel corso delle trattative, documentate dal carteggio giunto fino 
a noi, si avanzo` l`ipotesi che Michelangelo desse a finire ad un buon maestro, sotto la 
sua guida, le statue ancora mancanti per il nuovo disegno della tomba, a patto che ne 
fornisse almeno qualcuna di sua mano. Significativamente, fra quelle piu` desiderate dai 
Della Rovere, furono annoverate quelle della Vergine e del Papa.37 Questo fatto, 
importante perche` testimonia chiaramente dell`interesse per la statua di Giulio II da 
parte dei Della Rovere, e` stato spesso non adeguatamente considerato dalla storia 
critica del monumento, che non ha mai valutato abbastanza ne` l`importanza simbolica 
che per gli eredi del Papa aveva assunto quella statua, ne` piu` in generale la 
considerazione in cui era tenuta l`autografia di Michelangelo nel monumento. Essa si e` 
accontentata di sommarie conclusioni che hanno precluso a lungo l`adeguata 
comprensione dell`intricata questione della realizzazione finale, elusa piuttosto che 
spiegata.  

Di fatto, l`idea della tomba a parete non piacque a Francesco Maria, e le trattative si 
interruppero bruscamente, anche per l`incedere dei nuovi e travolgenti eventi politici, 
primo fra tutti il Sacco di Roma del 1527 e le conseguenze che ne derivarono per la città 
eterna e per Firenze - la cacciata dei Medici e l`instaurazione della Repubblica – nella 
quale Michelangelo svolse un ruolo molto attivo.  

Ai primi anni Trenta riprendono per l`interessamento, ancora una volta, di Clemente 
VII i contatti a Roma fra un uomo di fiducia di Francesco Maria, Girolamo Staccoli, e 
un amico di Michelangelo, Sebastiano del Piombo, che vantava buoni rapporti nella 
persona dell`artista di corte del Duca, Girolamo Genga. Essi avrebbero portato alla 
stipula del IV contratto, quello del 1532, preparato e curato dalla sapiente regia del 
Papa. 

 
4. La statua del Papa in relazione al contratto del 29 aprile 1532. 
 
Il quarto contratto del 29 aprile 1532 fissava i termini decisivi anche per la 

realizzazione finale della Tomba. Nel nuovo monumento, un monumento a parete del 
cui disegno l`artista era lasciato libero e che si comincio` a montare in San Pietro in 
Vincoli nei due anni successivi, avrebbero dovuto trovare posto sei statue di mano di 
Michelangelo. Se le sei statue costituissero tutto il programma iconografico del nuovo 
disegno o solo una sua parte, e` questione fino ad oggi ancora molto dibattuta. 
Sull`identità delle sei statue la critica, almeno quella Ottocentesca, alla luce dei 
documenti successivi, ha ritenuto trattarsi di quelle effettivamente poi sistemate nel 
monumento. E cioe`: Madonna con Bambino, Profeta e Sibilla con il Papa nell`ordine 
superiore, Mosè e i due Schiavi del Louvre nelle nicchie nell`ordine inferiore (sostituite 
poi nel 1542 dalle due statue femminili della Vita attiva e della Vita contemplativa). 
Tali ricostruzioni portavano pero` inevitabilmente a sette il numero delle statue del 
progetto del 1532. Di questa incongruenza con i documenti la critica non si e` in passato 
molto preoccupata e solo i nuovi studi, in occasione del recente restauro, hanno 
richiamato all`attenzione la questione in modo problematico, proponendo anche una 
soluzione diversa e del tutto nuova. Indipendentemente comunque dai problemi 
connessi con la ricostruzione del IV progetto del 1532, gia` discussi in altra sede,38 
                                      
36 Per le trattative degli anni Venti si rinvia a De Tolnay, cui si deve anche la scoperta del progetto di 
sepolcro a parete del 1525/1526 (C. de TOLNAY, The tomb of Julius II, op. cit., pp. 49-52 ; 108). 
37 Si veda su questo M.FORCELLINO, Problemi critici intorno alla sepoltura di Giulio II in San Pietro 
in Vincoli (1505-1545), op.cit., pp. 15-16. 
38 Ivi, pp. 6-7. 
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interessa qui analizzare quale fosse la posizione della statua del Giulio II nel nuovo 
disegno. 

Grosso modo il posto destinato alla statua del Pontefice nel programma del 1532 
sarebbe stato gia` quello finale. Significativamente, insieme con tutte le statue del 
secondo ordine, non avrebbe subito piu` variazioni nei ripensamenti dell`ultima fase, 
quella compresa fra la fine del 1541, momento in cui Michelangelo conclude il Giudizio 
Universale, e il 1545, anno in cui l`artista ordina gli ultimi pagamenti per le 
collaborazioni avute in fase di realizzazione del monumento.  

Se Michelangelo possedesse gia` la statua nel 1532 e` difficile affermarlo con 
certezza, e a questa domanda non puo` essere data risposta senza ripensare piu` in 
generale a quali fossero le statue piu` o meno « sicure » che Michelangelo possedeva per 
quel disegno. Come scrive l`artista stesso al Fattucci ad aprile del ’32, quattro statue 
sono gia` pronte per questo nuovo contratto.39 La critica annovera in questo conteggio, 
generalmente, accanto alle statue dei due Schiavi del Louvre, pronti gia` dal 1513 circa, 
e del Mose`, iniziata negli stessi anni ma rilavorata ancora negli anni Quaranta, come 
quarta statua di volta in volta o quella del Papa o quella della Vergine o quella della 
Sibilla.40 La questione delle quattro statue cui allude Michelangelo nella lettera al 
Fattucci di aprile del 1532 dev`essere rivista però oggi, necessariamente, alla luce dei 
nuovi risultati emersi dal restauro. 

Fra le ultime statue realizzate per il completamento della sepoltura, e in ogni caso 
dopo il 1537, va annoverata sicuramente quella della Vergine, per la quale Michelangelo 
paga in questo anno 5 scudi a Scherano da Settignano per lavori condotti sulla scultura. 
La critica identifica ormai abbastanza concordemente questo pagamento per un 
intervento che considera un semplice lavoro di « sbozzo » del gruppo41. E percio` questa 
statua puo` essere esclusa con buona probabilita` di verita` dal numero delle quattro. 

Per le due del Profeta e della Sibilla una nuova chiarezza la forniscono i risultati del 
restauro. Le due statue sono generalmente ascritte dalla critica fra le nuove creazioni 
degli anni Trenta. In verità tanto la scultura del Profeta che quella della Sibilla, per 
essere di dimensioni maggiori rispetto alla nicchia che occupano, risultano 
violentemente scalpellate 42. Quella della Sibilla poi presenta tracce di lavorazione anche 
sul retro, in particolare sulla spalla destra, un motivo decorativo del vestito che 
conferma senza nessuna ombra di dubbio il fatto che essa fu adattata alla nuova 
situazione ma che era stata realizzata, precedentemente, come figura seduta nello spazio 
aperto della piattaforma, da dove sarebbe stata visibile anche sul retro43. Se questo e` 
                                      
39 La lettera e` in Carteggio, op. cit., vol. III (1973), DCCCLXXV, p. 412: “Se[r] Giovan Francesco, 
perche`e`non si creda che io abbi a fare una sepultura di nuovo co` dumila ducati che dice il contracto, 
vorrei che voi facessi intendere a ser Nicholò che la decta sepultura e`piu`che mezza facta, e delle sei 
figure di che fa mentione il contracto nè facte quactro, come voi sapete, che l`avete viste nella casa mia a 
Roma, … “. 
40 Per un punto sulle posizioni critiche del problema della statua del Papa come IV statua cfr. 
C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, op. cit., vol. I pp. 152-154 nota 
21. 
41 C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, op. cit., vol. I nota 398, pp. 380-
381; M.FORCELLINO, Problemi critici intorno alla sepoltura di Giulio II in San Pietro in Vincoli 
(1505-1545), op.cit., pp. 28-30 e note 45 e 99. 
42 Per entrambe cfr. A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica, op. cit., 
pp. 73-74; per un punto sulle due statue in relazione al restauro si rinvia invece adesso a M. 
FORCELLINO, Problemi critici intorno alla Sepoltura di Giulio II in San Pietro in Vincoli (1505-1545), 
op. cit., p. 13. 
43 Per la riproduzione del retro della statua si rinvia all`illustrazione in A. FORCELLINO Questioni 
aperte nell`esegesi michelangiolesca, op.cit., pp. 717-750. Non ha condiviso questa proposta la Echinger-
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vero, come sembra, la statua apparterrebbe almeno al II progetto, quello del 1513, e gli 
inizi della sua lavorazione, considerato i pochi momenti che Michelangelo potette 
dedicare ai lavori della tomba, vanno retrodatati almeno agli anni 1513- 1516, che e`, 
significativamente, anche l`arco di tempo in cui, come sappiamo dai documenti, l`artista 
pote` dedicarsi con maggiore continuità al monumento, prima di intraprendere la 
commissione per la facciata di San Lorenzo.  

A sostegno di questa nuova datazione della Sibilla e del Profeta depone anche la loro 
analisi stilistica. Esse sono infatti molto vicine nell`attitudine, soprattutto la Sibilla 
seduta in torsione, nell`espressione, nei panneggi come nell` acconciatura dei capelli, a 
quelle della Sistina, sia pure mortificate dalla cattiva lavorazione finale degli allievi di 
Raffaello da Montelupo. Tali considerazioni fanno ritenere che le due statue potrebbero 
rientrare nel numero delle quattro cui allude Michelangelo nella lettera al Fattucci. Se si 
esclude dal disegno del `32 il Mose`, sulla cui presenza la critica e` a tutt`oggi divisa, 
potrebbero essere queste le due delle quattro statue cui pensava l`artista, insieme ai due 
Schiavi del Louvre, sulla cui presenza non v`e` motivo di dubitare, visto che 
Michelangelo le dà per scontate nei documenti  fino a marzo del `42. 

A questo punto resta da esaminare ancora la statua del Giulio II, quella che piu` ci 
interessa da vicino nel quarto progetto.  

 
5. La statua del Giulio II : problemi di datazione. 
 
E` vero che la statua del Papa per la sua ineluttabilita` aveva qualche probabilita` di 

essere fra quelle gia` pronte al momento della stipula del contratto del 1532 - il 
monumento non avrebbe mai potuto non contemplarla, nonostante il silenzio dei 
documenti, come osservato gia` in passato da Von Einem44. Tuttavia proprio le 
difficolta` legate da sempre alla sua sistemazione ci fanno pensare che forse quella 
statua l`artista l`avesse lasciata fra le ultime, perche` troppo legata allo spazio che 
avrebbe potuto ricoprire e percio` impensabile prima della messa in opera del 
monumento stesso. Lo spazio angusto che essa occupa nella disposizione attuale in San 
Pietro in Vincoli non lascia dubbi in proposito (Fig. 18). Collocata fra i due pilastri 
come un ponte sospeso al disopra della nicchia centrale, vuota prima della collocazione 
del Mose`, e ai piedi di quella contenente la Vergine con il Bambino, poteva assumere la 
sua fisionomia definitiva solo dopo che misure e proporzioni del secondo ordine fossero 
state definitivamente stabilite. E questo non avvenne se non dopo la stipula del quarto 
contratto e con il montaggio della tomba in San Pietro in Vincoli a partire dall`estate del 
153345. Lo stato dei lavori raggiunto dalla tomba murata nella chiesa in quegli anni ce lo 
testimonia il famoso disegno di Aristotile da San Gallo46. E fu solo dopo che il primo 
ordine della tomba, gia` lavorata fin dal 1513 - 16 da Antonio da Pontassieve fu murata 
                                                                                                             
Maurach, per la quale la statua della Sibilla sarebbe chiaramente disegnata da Raffaello da Montelupo ( !) 
e inconcepibile per le sue dimensioni come controparte del Mose` (C.ECHINGER-MAURACH, 
Michelangelo`s monument for Julius II in 1534, op. cit. nota 47 p. 342). 
44 Nel commento al contratto del 1532 Von Einem si esprimeva in questi termini: "Merkwürdigerweise ist 
von einer Papstfigur keine Rede. Doch ist wahrscheinlich, dass hier schon, wie später, an eine Liegefigur 
auf dem Sarkophag gedacht worden ist"(H. VON EINEM, Michelangelo, Stuttgart 1959, p. 100). 
45 Per la crescita del monumento e i lavori in San Pietro in Vincoli negli anni Trenta si rimanda alla 
ricostruzione fornita dalla Echinger Maurach (C.ECHINGER MAURACH, Studien zu Michelangelos 
Juliusgrabmal, op. cit., vol. I pp. 373-376). 
46 Per la lettura del disegno di Sangallo cfr. ora A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di 
una passione eretica, op. cit., p. 98, e C.ECHINGER MAURACH, Michelangelo`s monument for Julius 
II in 1534, op. cit. p. 342. 
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in San Pietro in Vincoli nel `33 che la statua del Pontefice potette assumere le sue 
dimensioni definitive. Il ritrovamento di un nuovo documento, un bel disegno anonimo, 
sconosciuto fino a qualche anno fa alla critica, ci racconta che la statua fu posta prima di 
tutte le altre sul monumento ancora incompleto nel secondo ordine.47 

Il disegno, anonimo, forse di un artista straniero di passaggio per Roma, mostra, 
infatti la statua del Papa gia` collocata fra i dadi dei due pilastri centrali del secondo 
ordine. L`opera, variamente datata (al 1541-43 da Forcellino, fra 1534 e 1542 dalla 
Echinger-Maurach) testimonia della crescita progressiva del monumento in San Pietro 
in Vincoli, come suggerivano già anche i documenti degli anni `40, in particolare la 
Supplica di Michelangelo a Paolo III del 20 luglio 1542.48  

Lo stadio successivo e` rappresentato invece a marzo del 1544 (marzo ‘43 stile 
fiorentino) da una fonte scritta, contenuta nell`Anonimo Magliabechiano. L`anonimo 
visitatore che entra in chiesa in quell`anno descrive infatti accanto alla statua del Papa, 
il monumento completo delle statue del secondo ordine soltanto, quelle degli « aiuti » : 
Vergine con bambino, Profeta e Sibilla.49 

Ad una data imprecisata, ma che oscilla fra i due disegni, di Sangallo e 
dell`Anonimo, la statua deve considerarsi necessariamente realizzata50. 

Dal punto di vista stilistico a nostro avviso il Giulio II ricorda piu` da vicino le 
creazioni di Michelangelo della fine degli anni Trenta, piuttosto che quelle della metà. 
Perche` a noi sembra infatti che il pensiero piu` simile alla statua sia da ravvisarsi in una 
figura in basso a sinistra del Giudizio Universale , parte della « resurrezione della 
carne ».  

Si tratta di una figura dipinta nell`atto di uscire dalla terra, si presenta con la parte 
superiore del corpo sostenuta sugli avambracci, su cui fa perno per estrarre la parte 
inferiore, un`attitudine del corpo che ricorda molto da vicino quella del Giulio II, 
nonostante il diverso movimento in cui e` impegnata. A questa figura e` riferito in 
genere uno studio di Michelangelo conservato ad Oxford (N. 187) (fig. 24).51 Anche nel 
modo di raffigurare le mani nel disegno si ritrova, significativamente, una notevole 
vicinanza con quelle del Giulio II (Figg. 17-19). Nello schizzo - come nell`affresco e 
nella statua - Michelangelo presenta il braccio destro della figura ripiegato e terminante 
nella mano morbidamente aperta, con il pollice e l`indice allungato in avanti. Un modo 
che appare ribaltato nella statua del Papa dove lo stesso disegno della mano e` 
riproposto, ripetuto, anche nel braccio sinistro. E` sempre la stessa, ineguagliabile 
                                      
47 Discusso per la prima volta da Forcellino (A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di una 
passione eretica, op. cit., pp. 104-105); e pubblicato successivamente dalla Echinger Maurach 
(C.ECHINGER MAURACH, Michelangelo`s monument for Julius II in 1534, op. cit. p. 336-337; 344, 
ill. N. 2). 
48 Per questo documento, in relazione alla storia della tomba, rinvio alla mia lettura in M. FORCELLINO, 
Appendice II.Documenti, op. cit., pp. 247-250; e Idem, Problemi critici intorno alla Sepoltura di Giulio II 
in San Pietro in Vincoli (1505-1545), op. cit. pp. 16-18 e nota 34. 
49 Per la lettura di questa fonte rinvio all`analisi gia` svolta in M. FORCELLINO, Appendice 
II.Documenti, op. cit., pp. 264-265; e Idem, Problemi critici intorno alla Sepoltura di Giulio II in San 
Pietro in Vincoli (1505-1545), op. cit. pp. 16-18. 
50 La datazione della statua risalirebbe alla fine degli anni Trenta per Antonio Forcellino (A. 
FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. Storia di una passione eretica, op. cit., p.) e al 1533-34, con 
l`aiuto di Tommaso Boscoli, per la Echinger-Maurach (C.ECHINGER MAURACH, Michelangelo`s 
monument for Julius II in 1534, op. cit., p. 344). 
51 Per lo schizzo cfr. C.DE TOLNAY, The final period, vol. V, Princeton MCMLX, N.148 del catalogo 
dei disegni; e piu` recentemente H.CHAPMAN, Michelangelo Drawings: closer to the Master, catalogo 
della mostra (Haarlem, Teyler Museum, 6 October 2005-8 January 2006), Barcelona 2005, pp. 246-247, 
N. 87 del cat. 
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grafia, che si ripete nel disegno, nell`affresco e nella scultura, che conferma, una volta di 
piu` come Michelangelo fosse legato a temi che rielaboro` sempre, per tutta la sua lunga 
carriera. Un modo che induceva De Tolnay a conclusioni estreme, fino a sostenere che 
in fondo, l`arte di Michelangelo, fosse già tutta in nuce nei due bassorilievi giovanili, 
della Madonna della Scala e della Centauromachia :” Michelangelo`s entire future 
evolution seems formulated in these two works. The Virgin of the Stairs anticipates the 
Sibyls on the Sistine Ceiling, the gestures of her hands are found in the Moses of the 
Tomb of Julius II. The position of the Christ Child is to reappear in the gigantic figure 
of Day of the Medici Chapel and his right arm is found in the Pietà in the Cathedral at 
Florence. The children playing in the background reappear as putti in the Sistine 
Ceiling. Michelangelo`s Battle of the Cascina and the Last Judgment show that he had 
in mind the same composition which he used for the Battle of the Centaurs, in which he 
had manifested, moreover, his predilection for representing the flow of vital forces 
within the human body. All the future art of Michelangelo was a development of the 
themes of these two early works”52. 

La figura nella « resurrezione della carne » appartiene ad una delle ultime realizzate 
nel Giudizio, come si ricorderà scoperto a novembre del 1541. Anche per questa sua 
vicinanza la statua del Giulio II non puo` essere datata, se non negli stessi anni, o poco 
prima. A favore di una piu` tarda datazione della statua sembra deporre anche la 
supposta collaborazione fornita da Tommaso dal Bosco a Michelangelo. Se, come e` 
stato credibilmente ipotizzato da piu` parti di recente, l`intervento prestato da Tommaso 
dal Bosco sulla Tomba deve intendersi infatti relativo alla realizzazione della cassa 
funebre e collocabile fra 1534-1535 o, fra ottobre 1533 e maggio/giugno del 1534, 
questo non puo` che essere assunto come un termine « post quem » per la datazione 
della statua53. Solo dopo che la cassa era stata ultimata vi si poteva adagiare sopra la 
statua del Papa, che risulta infatti « adattata » sul sepolcro e non realizzata in continuità 
con esso. 

 
6. La sepoltura di Giulio II nella sua realizzazione finale. 
 
Nei due anni successivi alla stesura del contratto del 29 aprile 1532 si lavoro` nella 

chiesa di San Pietro in Vincoli alla costruzione del monumento. Michelangelo, ancora 
impegnato a Firenze con il completamento delle tombe dei Medici, era tenuto 
continuamente aggiornato sull`andamento dei lavori nei periodi in cui non era presente 
di persona a Roma. Tuttavia, la morte di Clemente VII (1534) e l`elezione al soglio 
pontificio del cardinal Farnese col nome di Paolo III (1534-1549) avrebbe significato 
per il monumento una nuova fase di arresto. Il nuovo Papa infatti, grande ammiratore di 
Michelangelo, fu quanto mai desideroso di legare il proprio nome a quello dell`artista. 
“In questo mezzo papa Clemente manco`, e fu creato Paolo Terzo, il quale mando` per 
lui e lo ricerco` che stesse seco. Michelagnolo, che dubitava di non essere impedito in 
tal opera, rispose non poter cio` fare, per essere egli ubligato per contratto al duca 
d`Urbino, finche` avesse finita l`opera che aveva per mano. Il papa se ne turbo` e disse: 
“Egli son già trenta anni ch`io ho questa voglia, e ora che son papa non me la posso 

                                      
52 C.DE TOLNAY, The Youth of Michelangelo, Princeton MCMXLVII, p. 79. 
53 La prima datazione e`stata sostenuta da A. Forcellino (A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. 
op. cit., pp. 264-265), la seconda dalla Echinger-Maurach (C.ECHINGER MAURACH, Michelangelo`s 
monument for Julius II in 1534, op. cit., p. 344); al primo si devono anche le osservazioni tecniche sulla 
cassa (A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., pp. 101-104). 
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cavare? Dove e` questo contratto? Io lo voglio stracciare”54. Paolo III gli propose 
pertanto una nuova sfida, la realizzazione dell`affresco del Giudizio Universale nella 
cappella Sistina, già pensato forse dal tempo di Clemente VII. Eseguito fra 1536 e 
novembre del 1541, il grande dipinto assorbì tutte le energie dell`anziano maestro. Al 
suo completamento, e prima di dare l`avvio alla nuova commissione della cappella 
Paolina, si ripropose nuovamente il problema della sepoltura che attendeva da ormai 
quasi dieci anni in San Pietro in Vincoli il suo completamento.  

La ripresa delle trattative fra gli eredi di Giulio II, nella persona del figlio di 
Francesco Maria della Rovere, Guidobaldo II, diventato nuovo duca alla morte del padre 
nel 1538, e il commissario papale Ascanio Parisani, subito dopo l`esecuzione della 
parete del Giudizio, sarebbe sfociata in un nuovo accordo fra Michelangelo e il duca di 
Urbino, a marzo del 1542. Dalla lettera del duca di Urbino a Michelangelo del 6 marzo 
1542 apprendiamo che la tomba si sarebbe completata con sei statue di cui tre di mano 
dell`artista - fra queste il Mose` - e tre di un suo fidato collaboratore, attivo sotto la sua 
supervisione. Dai documenti successivi si desume che le tre statue che Michelangelo 
dara` finite sono oltre al Mosè i due Prigioni del Louvre, mentre le altre tre vengono 
affidate a un buon maestro - che si e` chiarito frattanto essere Raffaello da Montelupo 
(1504-1566). Si trattava di una Sibilla, un Profeta e una Madonna col Bambino che  
l`artista, fin da febbraio, aveva gia` affidato al Montelupo con il compito di portarle a 
completamento.55 

Tutto sembrava procedere per il meglio, Michelangelo aveva anche affidato a maggio 
l`esecuzione dell`opera del quadro della sepoltura a due collaboratori, il fido Francesco 
d`Amadore (l`Urbino) e Giovanni de` Marchesi, ma per una lite insorta fra i due il 
secondo fu espulso poi dalla commissione, quando un nuovo ripensamento dell`artista 
rimise tutto in discussione. Con una lettera a Paolo III il 20 luglio 1542, nota come la 
Supplica, l`artista implorava una revisione del programma. In particolare chiedeva che il 
Papa si facesse carico della mediazione con il duca di Urbino affinche` questi accettasse 
la sostituzione dei due Schiavi del Louvre, ormai non piu` convenienti con il nuovo 
disegno, con due nuove statue da lui iniziate, una Vita contemplativa ed una attiva, da 
far finire ugualmente a Montelupo, affinche` fosse egli libero di portare a termine la 
nuova cappella Paolina. 

Il subappalto fra il Duca d`Urbino, attraverso il suo rappresentante Girolamo 
Tiranno, Raffaello da Montelupo per le statue e l`Urbino per l`opera di quadro, si stese 
il 21 agosto del 1542, e sanci` ancora una volta quanto richiesto da Michelangelo. Esso 
prevedeva l`affidamento di cinque statue a Montelupo, oltre alle tre gia` affidategli 
anche le due nuove della Vita attiva e contemplativa, e menzionava anche per la prima 
volta, la statua del Giulio II, cui si riferiva come già in loco ma da ritoccarsi ancora nella 
faccia da Michelangelo, insieme ai Termini.56 La costruzione del monumento prosegui` 
non senza nuovi colpi di scena, inclusa la nuova vertenza fra Michelangelo e il Duca 
circa il completamento delle due nuove statue, e causa della mancata ratifica del 

                                      
54 A.CONDIVI, Vita  di Michelangelo Buonarroti, op cit., p. 46. 
55 Il nome delle tre statue non risulta menzionato nel contratto stipulato fra i due artisti il 27 febbraio del 
`42 ma nella successiva Supplica a Paolo III del 20 luglio 1542 dalla quale si ricava che si tratta proprio 
della Sibilla, del Profeta e della Madonna col Bambino (cfr. adesso sul contratto fra Michelangelo e 
Montelupo M. FORCELLINO, Appendice II.Documenti, op. cit., pp. 242-243). 
56 Per la lettura del subappalto, in relazione alla storia del completamento della Tomba e alla statua del 
Giulio II, cfr. adesso M. FORCELLINO, Appendice II.Documenti, a : A. FORCELLINO, Michelangelo 
Buonarroti. op. cit. pp. 251-253. 
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contratto, per concludersi a febbraio del 1545.57 Tuttavia il completamento della Tomba, 
sia pure con tutti i condizionamenti esercitati dalla committenza - decisa a non accettare 
passivamente una soluzione che non fosse all`altezza delle legittime esigenze di 
rappresentatività della casa di Urbino - fu una pagina scritta dal solo Michelangelo. E fu 
un Michelangelo molto diverso da quello che aveva accettato la commissione agli inizi 
del nuovo secolo, passato attraverso quarant`anni di esperienza di vita e di successi 
accumulati nella sua lunga carriera, che gli consentirono il privilegio di una libertà 
sconosciuta a qualunque altro artista del suo tempo (Fig. 15).  

 
7. L`attribuzione del Giulio II a Michelangelo attraverso l`analisi iconografica e 

stilistica. 
 
Fin qui si sono analizzati i dati esterni alla statua, il contesto entro il quale avvenne il 

completamento del monumento cui la statua era destinata. Di essa si e` solo sottolineato 
l`abilita` del grande scultore nel presentare l`immagine del defunto in uno spazio cosi` 
angusto facendone un`occasione innovativa anche dal punto di vista iconografico, con 
una inconsueta originalità. Tanto originale da destare francamente imbarazzo. 

Dal punto di vista iconografico essa resta infatti una statua di dubbia decifrazione. 
Dormiente, giacente o risorgente , assorta in meditazione: la critica non ha ancora 
raggiunto un punto di vista unanime sulla sua attitudine (Fig. 17). 

Quale che sia la sua posa, l`atto che Giulio II sta per compiere, colpisce soprattutto la 
naturalezza di quel corpo semisollevato ( o semigiacente ) sull`avambraccio destro, su 
cui fa perno, con le mani mollemente aperte. La statua presenta infatti la parte superiore 
leggermente protesa in avanti cui si contrappone la parte inferiore del corpo, con le 
gambe accavallate, parallelamente una sull`altra, allineate sul sarcofago. Una posizione 
che tradisce lo spazio angusto per cui e` realizzata la scultura, ( 43 x 144 cm ), troppo 
piccolo per contenere una figura interamente distesa (Fig. 18). Eppure quale forza in 
quella morbida lavorazione delle spalle, tonde e possenti come in un giovane uomo, 
cosi` poco consoni alla veneranda vecchiaia del Papa. Esse s`impongono al di sotto di 
una tunicella la cui lavorazione imita una profonda cucitura nel punto piu` alto della 
spalla e un motivo decorativo in forma di gallonatura lungo il collo58(Figg. 17-19). 
L`artista e` riuscito a conferire al marmo tutta la morbidezza e l`andamento del tessuto 
che si diparte raggruppato dalla cucitura nel mezzo e si apre poi in pieghe che cadono 
giu` larghe lungo gli ampi omeri, per andare ad introdursi al di sotto della pianeta59 (Fig. 
19). Quest`ultima poi, sembrerebbe di un tipo molto semplice, decorata gia` del pallio, 
la fascia che circonda le braccia e ricade sul davanti, simbolo stesso della pienezza 
dell`ufficio pontificale del papa.60 Esso si contrappone alla tiara, nella quale si manifesta 
invece tutto il suo potere mondano.61  
                                      
57 Raccontata adesso in dettaglio da A. FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit. pp. 97-113  e 
153-172. 
58 Per l`uso della tunicella, sorta di camice con maniche lunghe e aderenti, usata dal Pontefice quando 
celebra solennemente al di sotto dei paramenti liturgici (dalmatica, pianeta e fanone) oppure per rivestirne 
il cadavere, si rimanda alla voce tonacella o tonicella o tunicella in G.MORONI, Dizionario di erudizione 
storico-ecclesistica, 103 voll., Venezia 1849-1861, vol. LXXVII (MDCCCLVI), e in merito alle sue 
decorazioni alle ulteriori precisazioni contenute sotto la voce Dalmatica, vol. XIX (MDCCCXLIII), p. 74. 
59 Per la pianeta cfr. voce in G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. LI (MDCCCLI). 
60 Il pallium e` un paramento liturgico, originariamente era una striscia in tessuto di lana d`agnello ornata 
da piccole croci nere che avvolgeva il collo del pontefice per ricadere in avanti sul petto; esso ha subito 
diverse trasformazioni nel tempo, fra le altre la forma visibile nella statua di Giulio II, cioe` di una fascia 
che si fissava al di sopra della pianeta, all`altezza delle braccia con degli spilloni. Tuttavia quello del 
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Giustamente famosa per la sua ricchezza fu la tiara del papa della Rovere che il 
pontefice si fece realizzare con grande profusione di pietre preziose pochi giorni dopo la 
sua elezione (31 ottobre 1503) e tanto in fretta che la potette indossare già in occasione 
delle cerimonie di insediamento, durante la sua maestosa cavalcata al Laterano, il 5 
dicembre 150362. La tiara che ricopre il capo della scultura di Giulio II e` perfettamente 
sovrapponibile a quella che figura negli stemmi della Rovere della cappella Sistina, 
tanto scolpita nelle cancellate a destra e sinistra dell`altare che dipinta63(Figg. 17-19). 
Ed e` infine, la stessa che compare anche nello stemma in alto a coronamento del 
monumento di San Pietro in Vincoli, ed eseguito da Battista di Donato Benti su modello 
di Michelangelo nel 154364(Fig. 15). Questa tiara non sembrerebbe pero` quella di 
Giulio II, impreziosita dall`acquisto dei nuovi gioielli, bensi` piuttosto quella che figura 
nello stemma papale della Rovere, semplice e di un tipo abbastanza consueto nel 
Quattrocento. Essa e` composta da tre corone sovrapposte alla stessa distanza su 
altrettanti giri di pietre preziose, un tipo che si fa risalire nei monumenti funebri alla 
metà del Trecento, al sepolcro di Clemente VI (1342-1352), primo Papa ad essere 
raffigurato con questo triregno65. Michelangelo la semplifica ulteriormente lasciando 
non scolpiti i due giri di pietre preziose alla base delle due corone piu` alte.66  

La tiara scolpita da Michelangelo e` realizzata con estremo rigore filologico, e questo 
emerge con grande evidenza soprattutto dal confronto con uno dei ritratti sicuri di 
Giulio II di Raffaello, quello che compare nella Stanza della Segnatura, dove il papa 
della Rovere e` affrescato nella solennità dei suoi paramenti come Papa Gregorio IX nel 

                                                                                                             
Giulio II sembrerebbe non tanto sovrapposto quanto parte integrante della pianeta sottostante, come una 
sua decorazione, un tipo descritto anche dal Moroni; sul pallio cfr. voce in G.MORONI, Dizionario, op. 
cit.; per le sue trasformazioni invece cfr. la voce in J.BRAUN S.J., Handbuch der Paramentik, Freiburg 
im Breisgau 1912 ; e J.BRAUN, Die Liturgische Gewandung im Occident und Orient, Darmstadt 1964, 
pp. 164-172. 
61 B.SCHIMMELPFENNIG voce Pallium in Dizionario Storico del Papato, Milano 1996, pp. 1074-
1075; G.MORONI, Dizionario, op. cit., voce Triregno Pontificale, vol LXXXI (MDCCCLV), p. 53. 
62 Come ci informa il suo Maestro di Cerimonie Giovanni Burcardo: “Martis, V decembris, SS. D.N. in 
camera sua accepit sandalia et in camera papagalli amictum, albam, chirothecas, crucem pectoralem, 
stolam albam, pluviale preciosum, album Innocentii et regnum novum, quod Sanctitas sua fieri fecit 
pondere librarum VII vel circa de gemmis preciosis “ ( JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, in 
Rerum Italicarum scriptores, Raccolta degli storici Italiani ordinata da L.A.Muratori, Citta` di Castello 
MDCCCCXIII, t. XXXII, fasc. 121-122, p. 417). 
63 Per la riproduzione dello stemma della Rovere nella Sistina si rimanda a E.STEINMANN, Die 
Sixtinische Kapelle, 2 voll., München 1901-1905, vol. I (1901) Tavv. I e XII, e adesso A.NESSELRATH, 
La cappella Sistina.Il Quattrocento, Citta` del Vaticano 2003.  
64 Il contratto fra Battista di Donato Benti e l`Urbino fu reso noto da Gaye (G.GAYE, op. cit., vol. II, p. 
296) e Milanesi (G.MILANESI, Le lettere, op. cit., p. 749); Battista di Donato Benti era il figlio di 
Donato di Battista Benti (1470-1536c.), uno scultore fiorentino minore, attivo come intagliatore di pulpiti 
e vasche per fontane, collaboratore di Michelangelo fra 1518-1521 per l`impresa di San Lorenzo in 
qualità di supervisore all`estrazione dei marmi tanto a Seravezza che a Carrara (W.E.WALLACE, 
Michelangelo at San Lorenzo, Cambridge 1994, pp. 29-31). 
65 Dopo la statua perduta di Benedetto XII (1334-1342) dalla cattedrale di Avignone (G.B.LADNER, Die 
Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, 3 voll., Citta`del Vaticano 1941-1984, vol. III, p. 304). 
66 Per la tiara di Giulio II cfr. E.STEINMANN, Die Sixtinische Kapelle, op. cit., II (1905), p. 43; sul 
valore della tiara cfr. invece J.SHEARMAN, Raphael`s Cartoons in the collection of her Majesty the 
Queen and the tapestries for the Sistine Chapel, London 1972, p. 13 e nota 79; per la storia della tiara cfr. 
G.B.LADNER, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, op. cit., vol. III pp. 270-307; sulla 
base della tiara di Giulio II il recente restauro ha segnalato l`esistenza di una rottura (A. FORCELLINO, 
Michelangelo Buonarroti. op. cit., p. 104 ). 
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riquadro con Gregorio IX approva le Decretali (1511) (Fig. 25)67. La tiara scolpita da 
Michelangelo come quella dipinta da Raffaello presenta l`analoga forma tonda e il 
simile motivo delle tre corone, sommariamente descrivibili a motivo floreale alternate 
ad una gemma ovale, sovrapposte ognuna ad una fascia di base di pietre preziose, e 
culminante in una ghianda anziche` un bottone. Tuttavia quanta differenza fra quella 
ricca e preziosa raffigurata da Raffaello e quella invece scolpita da Michelangelo. E non 
solo per la diversità dei materiali, perchè certo non era imitabile con la scultura la 
lucentezza scintillante dell`oro ben reso invece dall`affresco, quanto per la ostentata 
sobrietà delle sue forme decorative. Nella resa scultorea Michelangelo tralascia infatti le 
pietre preziose che Raffaello aveva accuratamente dipinto anche sulle due infole che 
ricadono dalla tiara lateralmente, bene in mostra nell`affresco con le Decretali. Per 
sostituirvi invece il piu` consueto piccolo segno della croce.68 Possiamo concludere che 
la scelta di Michelangelo di non rappresentare la tiara « atipica » di Giulio II, optando 
invece per quella piu` semplice e tradizionale dello stemma Della Rovere, sia una critica 
forse nemmeno tanto velata, a quella profusione di pietre preziose che mal si accordava 
con la sua idea di un cristianesimo austero e di una religiosità vissuta nell`intimo piu` 
che nella esteriorità della forma69. Significativamente, l`acquisto dei gioielli per la tiara 
del nuovo pontefice aveva rappresentato invece un capitolo di spesa notevole per la 
camera Apostolica nei primi due anni del nuovo pontificato di Giulio II70. 
                                      
67 Su questi affreschi si rinvia a R. JONES-N.PENNY, Raphael, New Haven and London 1983, p. 80; 
V.MARTINELLI, I ritratti papali di Raffaello, in Studi su Raffaello, Atti del Congresso Internazionale di 
Studi (Urbino- Firenze, 6-14 aprile 1984), Urbino 1987, pp. 517-531; B.KEMPERS, Julius inter laudem 
et vituperationem. Ein Papst unter gegensätzlichen Gesichtspunkten betrachtet, in Hochrenaissance im 
Vatikan Kunst und Kultur im Rom der Päpste I, 1503-1534, op. cit., pp. 15-29; e adesso 
A.NESSELRATH, Raffaello e papa Giulio II, in H.CHAPMAN, T.HENRY, C.PLAZZOTTA (a cura di), 
Raffaello da Urbino a Roma, catalogo della mostra (National Gallery di Londra, 20 ottobre 2004-16 
gennaio 2005), Milano 2004, pp. 281-293 (con bibliografia precedente); piu` controversa e` invece 
l`identificazione di Giulio II nell`affresco con la cosiddetta Disputa del Sacramento (1509), nei panni di 
San Gregorio Magno o come francescano; la prima identificazione risale a Hartt (F.HARTT, Pagnini, 
Vigerio, and the Sistine Ceiling, in “The Art Bulletin”, XXXIII (1951), p. 271), ma contestata da Fehl 
(P.FEHL, Raphael`s Reconstruction of the Throne of St.Gregory, in “The Art Bulletin”, LV (1973), pp. 
373-379) e Pfeiffer (H.PFEIFFER(S.J.), Zur Ikonographie von Raffaels Disputa, Rome 1975); per Giulio 
II come francescano cfr. invece ora C.L.FROMMEL, Raffaello e Giulio II,op. cit., pp. 272-273; un 
“criptoritratto” di Giulio II sarebbe ancora, nello stesso affresco, quello di Sisto II (B.KEMPERS, 
Staatssymboliek in Rafaels Stanza della Segnatura, in “Incontri”, rivista di studi italo-nederlandesi, 2 
(1986\87), pp. 3-48, p. 29). 
68 Va osservato che le tre tiare che ricoprono il capo di tre papi nell`affresco con la Disputa del 
Sacramento(1509), San Gregorio Magno (Giulio II?), Sisto II e Sisto IV, sono uguali a questa, perche` 
presentano la decorazione schematica delle tre corone a motivo floreale ma hanno le croci sulle infole 
invece delle pietre preziose; nell`affresco con l`Incontro di San Leone Magno con Attila, 1513-14, la 
tiara, originariamente destinata a sovrastare ancora l`effige di Giulio II, appare modificata (cambia sia 
pure di poco la forma del piccolo fiore e scompare la ghianda dalla sommità, sostituita da un bottone, 
come diversa e` la decorazione delle gemme sulle infole); infine, la tiara sovrastata dalla ghianda della 
Rovere al lato di San Sisto nella Madonna Sistina (1512-13) (Fig. 26) di Raffaello, forse ancora un ritratto 
di Giulio II (C.L.FROMMEL,"Capella Iulia":Die Grabkapelle Papst Julius' II in Neu-St. Peter, op. cit., 
p. 100 dell`edizione italiana), e` resa in modo piu` sommario, perche` le tre corone sono dipinte 
semplicemente come tre fasce d`oro sovrapposte (sul dipinto cfr. D.de CHAPEAUROUGE, Raffael: 
Sixtinische Madonna, Frankfurt am Main 1993). 
69 Per la designazione della tiara di Giulio II come “atipica” cfr. R.BAVOILLOT-LAUSSADE, voce 
Tiara in Dizionario Storico del Papato, op. cit., pp. 1438-1442; per la decorazione delle infule cfr. anche 
la voce Mitra in G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XLV (MDCCCXLVII), p. 265.  
70”Secondo il Rodocanachi, Rom sous Jules II cit., questa nuova tiara era ornata di tre diamanti 
voluminosi e trentasei piccoli, ventiquattro rubini, trentadue zaffiri orientali grossi, ventiquattro smeraldi e 
dodici rubini piccoli, e infinite perle. Il 17 dicembre 1504 (ARCH. VATIC., Intr. et exit.,vol. DXXXVI, 
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La lavorazione dei paramenti nella statua del Giulio II, tanto accurata nella parte 
superiore del corpo, si semplifica invece nella sua parte inferiore (Fig. 17). A partire dai 
fianchi e lungo le gambe essa diventa piu` sommaria nell`individuare larghi strati di 
stoffa, che ricadono giu` infatti in lunghe superfici piatte e prismatiche, appena 
ravvivate qua e la` da qualche piega dalla linea piu` audace - come quella che si parte 
dal braccio sinistro, e apre la pianeta per far affiorare il ginocchio sottostante, ben 
modellato al di sotto della tunicella, e perdersi poi fra le gambe. Una lavorazione che 
torna ad essere piu` complessa nelle pieghe che si raccolgono lungo le caviglie, per 
terminare nei linearissimi sandali pontificali adorni della croce71. Quanto si discosta da 
questa parte piu` piatta la lavorazione del braccio sinistro, culminante nelle mani, 
anatomicamente perfette, tanto tipiche per Michelangelo e non solo per la posizione 
bensi` proprio per la vibrante lavorazione del marmo che fa affiorare appena accennate 
le linee delle vene, le piegature della pelle lungo le nocche nodose, e intaglia le unghie 
larghe e quadrate (Fig. 19). Sono mani vive, volitive, ancora vigorose nelle loro vene 
forti, che Michelangelo aveva gia` tradotto in scultura, in marmo, a Firenze, nelle tombe 
Medici, nella statua del Giorno (Fig. 27). Il confronto fra la mano del braccio sinistro 
ripiegato dietro la schiena della statua del Giorno, e la mano sinistra della statua del 
Giulio II non potrebbe essere piu` stringente. Le due mani sono simili non solo per la 
disposizione iconografica quanto per la stessa lavorazione del marmo che presentano. 
Basterebbe questa somiglianza, questa cifra cosi` eloquente a dissipare ogni dubbio 
sull`autografia della statua, e a testimoniare di un pensiero costantemente rielaborato 
dall`artista fra Firenze e Roma. 

Sull`avambraccio di quella mano si allunga, mollemente poggiato, il manipolo, altro 
vestimento sacro, che presenta, come d`obbligo, la croce al centro e termina nel motivo 
decorativo consueto della piccola frangia72(Fig. 17).  

Un`analoga accurata lavorazione la si ritrova ancora nel volto. Il volto del Giulio II ci 
appare il volto di un uomo maturo piuttosto che dell`uomo in eta` avanzata qual era 
Giuliano della Rovere alla fine del suo pontificato, ma con un`espressione grave e 
solenne. Ha gli occhi chiusi nelle orbite scavate e ben modellate fin nella parte superiore 
delle palpebre, e non sappiamo se perche` li ha appena chiusi o perchè sta per riaprirli. 
Sembrerebbe assorto in pensieri gravi, come tradiscono le rughe della fronte fra le ciglia 
corrucciate. In ogni caso guardando il Giulio II non si ha l`impressione di essere di 
fronte al volto di un defunto irrigidito dalla morte, come venivano raffigurati i primi 
giacenti dei monumenti sepolcrali nel medio evo. Nè sembrerebbe il volto rilassato di 
un papa dormiente, come venivano rappresentati i pontefici nei loro monumenti funebri, 
da oltre due secoli. Rispecchiando il complesso cerimoniale delle loro esequie essi 
venivano raffigurati infatti dormienti ed adagiati sul letto di morte, sul feretro, 
« feretrum novum vel lecticam » adorno di due strati di preziosa stoffa d`oro, riccamente 
ornata delle insegne del pontefice e della Chiesa 73. Da quando un papa, Bonifacio VIII, 
                                                                                                             
c.149) la Camera apostolica pagava agli eredi di Mariano Chigi 3000 fiorini per costo dei rubini. L`anno 
appresso, il 31 dicembre 1505, si pagavano 2300 ducati ad un certo veneziano per un rubino posto 
sull`alto del triregno (ARCH. DI STATO, Spese di palazzo, 1505, c.220). Il lavoro fu di Ambrogio 
Foppa, detto il Caradosso. La tiara si puo` vedere rappresentata in un`incisione del Bartoli, e fu riprodotta 
nel monumento del papa in San Pietro in Vincoli. » (JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., 
p. 417, nota 2); quest`ultima osservazione sembrerebbe pero` contraddetta dalla nostra analisi. 
71 Per I sandali pontificali si rinvia alla voce in J.BRAUN, Handbuch der Paramentik, op. cit., e alla 
trattazione corrispondente anche in J.BRAUN, Die Liturgische Gewandung, op. cit., pp. 181-187. 
72 Sul manipolo, vestimento sacro a forma di piccola stola, da portarsi sul braccio sinistro, cfr. voce in 
G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XLI (MDCCCXLVI). 
73 I.HERKLOTZ, “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo, op. cit. p. 194. 
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Papa Caetani, era stato magistralmente raffigurato cosi`, per la prima volta da quel 
grandissimo scultore che fu Arnolfo di Cambio, vestito come un papa nell`atto di 
celebrare, ma adorno del prezioso triregno, fra 1295-1296, fissando i termini di 
un`iconografia destinata a sopravvivere fino al primo rinascimento 74. Da allora in poi e 
quasi ininterrottamente, era stata questa infatti l`iconografia ufficiale dei monumenti 
papali, un`iconografia che rifletteva quella del letto di morte, fino a quando il 
monumento funebre di Sisto IV (1471-1482), zio dell`allora cardinale Giuliano della 
Rovere, l`aveva modificata, nelle mani di un altro artista toscano, Antonio del 
Pollaiuolo75.  

Antonio del Pollaiolo era andato oltre quella tradizione infatti, rappresentando la 
statua del Papa defunto giacente sì come addormentato e tuttavia pervaso da un anelito 
di vita che interessava non solo il volto, ma anche tutto il corpo, in un monumento 
funebre (1484-1493) che per la prima volta appariva libero sui quattro lati. Una 
montagna di bronzo, composta da uno zoccolo di Arti liberali su cui si innalza un letto 
di Virtu`, cardinali e teologali, ad accogliere e suggerire la statura morale e culturale del 
defunto. Il Papa vi figura rappresentato dormiente, ma con i paramenti indossati nella 
cerimonia del giorno dell`incoronazione : la tiara in combinazione con i paramenti 
liturgici, la pianeta ed il fanone.76 Il significato ultimo di quel monumento realizzato per 
volonta` del nipote del papa, il cardinale Giuliano della Rovere che aveva fatto venire 
Pollaiuolo nel 1484 appositamente da Firenze, doveva essere nient`altro che una 
rappresentazione di « morte » e « immortalita` ». Nel proporre infatti la dicotomia 
esistente fra la fragilita` del corpo del papa e l`immortalita` della carica papale, il 
monumento tenterebbe di legittimare la trasmissione del piu` anomalo di tutti i regni 
temporali del Rinascimento italiano : quello del Papato.77 Tale idea starebbe alla base 
                                      
74 Su Arnolfo di Cambio e il monumento funebre di Bonifacio VIII la bibliografia e`molto ampia, si cfr. 
almeno, per l`aspetto del papa dormiente G.B.LADNER, Die Papstbildnisse des Altertums, und des 
Mittelalters, op. cit., vol. II p. 308 ess; sulla verosimiglianza fisionomica del papa defunto, J.GARDNER, 
The Tomb and the Tiara. Curial Tomb Sculpture in Rome and Avignon in the later Middle Ages, Oxford 
1992, pp. 174-175; sul significato di quella verosimiglianza, A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del 
papa, Torino 1994, Epilogo Bonifacio VIII, pp. 319-348; sul monumento si rimanda invece a 
M.MACCARRONE, Il sepolcro di Bonifacio VIII nella Basilica Vaticana, in Roma anno 1300, Atti della 
IV settimana di studi di storia dell` arte medievale dell` Universita` di Roma ‘La Sapienza’ (19-24 maggio 
1980), a cura di A.M.Romanini, Roma 1983, pp.753-771; A.M.ROMANINI, Arnolfo e gli “Arnolfo 
apocrifi”, ivi, pp. 27-51; J.GARDNER, Boniface VIII as a patron of sculpture; ivi pp. 513-551; 
A.M.ROMANINI, Ipotesi ricostruttive per i monumenti sepolcrali di Arnolfo di Cambio, in Skulptur und 
Grabmal des Spätmittelalters in Rom und Italien, Atti del Congresso ”Scultura e monumento sepolcrale 
nel tardo medioevo a Roma e in Italia” (Roma, 4-6 luglio 1985), Wien 1990, pp. 107-128; per la 
questione del primo monumento funebre con la figura del giacente in Italia, generalmente individuato 
dalla critica nel monumento di Clemente IV oggi in S.Francesco a Viterbo, si rimanda all`esaustiva e 
problematica trattazione in I.HERKLOTZ, “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo, op. cit., pp. 143-
210. 
75 Sul monumento si cfr. almeno lo studio classico di L.ETTLINGER, Pollaiuolo`s Tomb of Pope Sixtus 
IV, in “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 16 (1953), pp. 239-274; e Idem, Antonio e Piero 
del Pollaiuolo, Oxford New York 1978, pp. 52-56; J.POESCHKE, Freigrabmäler der Frührenaissance 
und ihre transalpinen Voraussetzungen, in Italienische Frührenaissance und nordeuropäisches 
Spätmittelalter, op. cit., pp. 85-89; H.BREDEKAMP, Grabmäler der Renaissancepäpste. Die Kunst der 
Nachwelt, in Hochrenaissance im Vatikan Kunst und Kultur im Rom der Päpste I, 1503-1534, op. Cit., 
pp. 259-267; F.POLETTI, Antonio e Piero Pollaiolo, Milano 2001. 
76 P.ZITZLSPERGER, Von der Sehnsucht nach Unsterblicheit. Das Grabmal Sixtus`IV. della 
Rovere(1471-1484), in H.BREDEKAMP-V.REINHARDT (a cura di), Totenkult und Wille zur Macht, op. 
cit., pp. 19-38, pp. 27-28. 
77 P.ZITZLSPERGER, Von der Sehnsucht nach Unsterblicheit. Das Grabmal Sixtus`IV. della 
Rrovere(1471-1484), op. cit., p. 30 . 



 149

anche del successivo monumento funebre papale, realizzato dallo stesso artista toscano, 
con analoga profusione di bronzo, quello di Innocenzo VIII Cibo (1484-1492). Il suo 
messaggio - il desiderio di affermare l`immortalita` dell`istituzione papale, al di la` della 
transitorietà della figura dei pontefici che quella carica ricoprono - che nel monumento a 
Sisto IV era ancora solo allusivo, sarebbe diventato invece piu` apertamente scoperto nel 
secondo, con la presentazione didascalica del pontefice due volte: giacente sul sepolcro 
e seduto trionfante sul seggio papale78. Quel pensiero fu non solo - o non tanto - dei due 
Papi defunti, quanto, dei loro committenti. Nel primo caso esso coincide direttamente 
con la persona del cardinale Giuliano della Rovere. Su quel monumento, in segno di 
pietà familiare, Giuliano della Rovere fece appore infatti le sue armi di cardinale e 
un`iscrizione, a sugello di una continuità familiare che si sarebbe rivelata poi 
fondamentale dopo la sua ascesa al soglio pontificio. Questo tipo di monumento, 
continuato ancora dai pontefici successivi, avrebbe conosciuto un`innovazione in quello 
del papa della riforma, Adriano VI (1522-1523). L`impianto scenografico che vi 
impresse il suo architetto, Baldassarre Peruzzi, l`architetto senese amico di Raffaello e 
Giulio Romano, ideatore di gioielli architettonici indiscussi del Rinascimento romano, 
insieme con la sua forma, che richiama quella di un arco trionfale arricchito dall`uso dei 
marmi colorati e, per la prima volta, di pitture, avrebbe fatto scuola per i sepolcri 
successivi del suo secolo e di quello a venire.  

La statua del Pontefice, dinamizzata nelle mani del suo scultore, vi appare per la 
prima volta dormiente ma di lato, con la testa ripiegata sulla mano sostenuta come un 
perno sull`avambraccio. Una posizione, che l`artista derivo` sicuramente dai sepolcri di 
Andrea Sansovino in Santa Maria del Popolo, con cui iscriveva anche un Pontefice nella 
serie dei « sognatori » del Rinascimento79.  

Con tutte queste statue precedenti, a nostro avviso, quella di Giulio II non dialoga, 
ma polemizza, e non e` una polemica che nasce dal suo committente, Giulio II, bensi` - 
ed e` questo il dato significativo - dal suo artista. Se papa Giulio II avesse potuto, 
avrebbe realizzato per se stesso un grandioso monumento libero, visibile da tutti e 
quattro i lati e degno di competere con i piu` grandi mausolei dell`antichita`, un progetto 
ancora piu` innovativo ed ambizioso di quello voluto per suo zio, Sisto IV, e per i 
cardinali della sua famiglia, Ascanio Sforza e Girolamo Basso della Rovere, in Santa 
Maria del Popolo. 

Appena diventato Papa nel 1503, Giulio II, fra i primi atti del suo pontificato, come 
si e` ricordato, chiamo` a Roma nel 1505 Michelangelo per fargli eseguire il suo 
sepolcro, ed insieme pervennero ad un progetto che, come e` noto, avrebbe dovuto 
superare di bellezza e superbia ogni antica imperiale sepoltura. La difficile realizzazione 
di quel progetto la si e` gia` tracciata, sommariamente, nelle pagine addietro. Ad un 
certo momento Giulio II abbandono` l`idea del grandioso mausoleo, molto presto, forse 
gia` nel 1506, e non come racconto` poi Michelangelo per l`invidia di Raffaello e 
Bramante, bensi`piu` realisticamente per le difficolta` finanziarie che dovette 

                                      
78P.ZITZLSPERGER, Von der Sehnsucht nach Unsterblicheit. Das Grabmal Sixtus`IV. della  
Rrovere(1471-1484), op. cit., p. 30. 
79 J.RÖLL, Do we affect Fashion in the Grave? Italian and Spanish Tomb Sculptures and the Pose of the 
Dreamer, in N.MANN-L-SYSON (a cura di), The Image of the Individual. Portraits in the Renaissance, 
London 1998, pp. 154-164 e 229-231; per la storia dei monumenti del Sansovino in relazione al coro di 
Santa Maria del Popolo si veda adesso C.L.FROMMEL, Giulio II e il coro di Santa Maria del Popolo, in 
“Bollettino d`Arte”, 85 (2000), 112, pp. 1-34. 
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fronteggiare80. Al suo posto, frattanto, era insorto il desiderio di proseguire la politica 
culturale di suo zio, Sisto IV, e intraprendendo l`impresa epocale della ricostruzione del 
nuovo San Pietro Giulio II lasciava l`oneroso compito della realizzazione del suo 
monumento funebre ai suoi eredi.  

Non riflette sicuramente gli ideali del Papa guerriero piu` famoso del Rinascimento 
quella statua di Papa penitente nel secondo ordine della tomba, bensi` piuttosto quelli di 
Michelangelo. 

Il volto di Giulio II ha infatti un`aria grave quasi quanto quella del Mose` sottostante, 
con cui divide l`andamento della barba, a ciocche larghe - sia pure piu` corte. Essa e` 
resa dalla sapiente maestria di un artista grande che sapeva trattare il corpo umano come 
pochi (Fig. 17). Mani e volto, significativamente, ci appaiono anche come le parti 
migliori della statua, quelle in cui piu` la mano dell`artista si e` prodigata. Lasciando 
forse a qualche collaboratore quelle meno importanti, come per esempio la parte 
inferiore delle gambe, levigate in modo uniforme, con superfici prismatiche. E non per 
ragioni solo « artistiche ». Mani e volto erano infatti fra le parti piu` importanti anche 
nel trattamento del corpo del Papa al momento della cerimonia funebre. Erano queste, 
significativamente, le parti su cui si concentrava la cura del cerimoniale, come sappiamo 
dal piu` antico testo noto sulla composizione del feretro del pontefice, l`Ordo romanus 
XV di Pietro Amelio.81 La salma infatti veniva lavata e trattata con erbe profumate ; il 
cranio e la barba rasati, le mani e il volto frizionati con balsamo82. Perche` le mani e il 
volto del Papa subissero un trattamento particolare nel cerimoniale funebre del pontefice 
appare fin troppo evidente, esse erano infatti le uniche parti nude esposte allo sguardo, 
quando le prime non venivano ricoperte dai guanti papali.  

Significativamente, nell`unico documento sulla statua che si conosceva fino a prima 
del restauro della Tomba di Giulio II, il subcontratto del 21 agosto 1542 fra l`oratore del 
duca di Urbino, Girolamo Tiranno, e Raffaello da Montelupo e l'Urbino, il fido 
collaboratore di Michelangelo, e` questa anche l`unica parte menzionata della statua. 
Solo in questo documento infatti, si fa per l'unica volta esplicito riferimento ad essa, e si 
specifica che l'Urbino si impegna a far ritoccare la faccia della scultura di papa Giulio e 
quella dei Termini. Il documento recita: 

"Et più il detto Francesco si obligò et promesse che detto messer Michelagnolo 
ritoccherà la faccia della statua di papa Iulio che è in su l'opera et quella de' Termini, 
secondo che ad esso messer Michelagnolo parrà stia bene".83 

A questi ritocchi hanno creduto in pochi in passato, prima del restauro84. 
Michelangelo, certamente consapevole dell`importanza che queste parti del corpo del 

                                      
80 Sulla politica culturale di Giulio II in relazione alla tomba e e alla realizzazione del nuovo San Pietro si 
rinvia allo studio esaustivo di Frommel (C.L.FROMMEL,"Capella Iulia":Die Grabkapelle Papst Julius' 
II in Neu-St. Peter, op. cit., pp. 27-62.). 
81 Il testo del confessore papale, Pietro Amelio (1340/50 c.a-1401), fu composto intorno al 1385-1390, e 
decrive tutto il cerimoniale cui veniva sottoposto il corpo del pontefice dal momento della sua morte; sul 
testo dell`Amelio, con un profilo sull`autore, cfr. l`opera di B.SCHIMMELPFENNING, Die 
Zeremonienbücher der römischen Kurie im Mittelalter, Tübingen 1973, pp. 107-117; sulla morte del Papa 
e le cerimonie funebri che l`accompagnavano fra medioevo e rinascimento si veda ora la completa 
trattazione in A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., e specialmente, La morte del papa, 
pp. 147-253. 
82 Riportato in I.HERKLOTZ, “Sepulcra” e “Monument” del Medioevo, op. cit., pp. 193-199. 
83 G.MILANESI, Le lettere, op. cit., p. 718. 
84 C.JUSTI, Michelangelo. Beiträge zur Erklärung der Werke und des Menschen, Leipzig 1900; II ed. 
Berlin 1922, p. 335; H. THODE, Michelangelo. Kritische Untersuchungen über seine Werke, I Band, 
Berlin 1908, p. 142, tuttavia anche Thode sembrò più tardi dubitare di tale intervento (H. THODE, 
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Papa rivestivano gia` nel cerimoniale delle esequie pontifice, dedica ad esse – e solo ad 
esse- un`attenzione particolare. Confermata oggi dalla lavorazione e dai documenti.  

Dopo questo trattamento i penitenzieri vestivano il defunto « totaliter sacris  
vestibus», cioe` « di paramenti sacri quasi tutti di colore rosso : ossia con sandali 
bianchi, cingolo e succintoro, fanone, stola, tunicella, manipolo, dalmatica, guanti, 
pianeta, e pallio tolto dal corpo di Pietro ».85 

La statua di Giulio II si ricollega dal punto di vista iconografico, alle sculture dei 
pontefici del Quattrocento, Sisto IV e Innocenzo VIII in particolare, piuttosto che a 
quelle dei pontefici del primo Cinquecento (Leone X, Clemente VII). Tuttavia i suoi 
paramenti sono tanto semplici da farla sembrare decisamente molto dimessa rispetto a 
quelle, mentre il confronto con le sculture fastose dei papi coevi, i papi di casa Medici, 
non e` nemmeno sostenibile. 

Proprio mentre Michelangelo si adoperava per finire la tomba di Giulio II, si 
andavano innalzando infatti anche le tombe dei due Papi Medici, Leone X (1513-1521) 
e Clemente VII (1523-1534), fra 1536 e 1542. I progetti di quelle tombe li aveva firmati 
Antonio da Sangallo il Giovane, le sculture e la loro realizzazione furono affidate invece 
a Baccio Bandinelli nel 1536, dopo un primo avvio nel 153286. Senza discutere in questa 
sede il debito che queste tombe avrebbero forse contratto nella loro derivazione di 
monumento funebre a parete in forma di arco trionfale con il progetto messo a punto da 
Michelangelo nel 1525-26 e rifiutato allora dal duca di Urbino, Francesco Maria, 
vogliamo solo sottolineare la distanza che corre fra le due sculture sedute ed abbigliate 
nei solenni abiti pontificali dei due Papi Medici, (portate a completamento, 
rispettivamente da Raffaello da Montelupo (Leone X) e Nanni di Baccio Bigio 
(Clemente VII) all`incirca negli stessi anni), e quella di Giulio II87. Una distanza che non 
e` solo iconografica quanto iconologica. I due Papi Medici propongono una visione di 
un papato trionfante per la solennità degli abiti con cui sono presentati e i rilievi 
celebrativi di episodi storici che alludono alle imprese dei singoli pontificati, degne di 
sovrani laici. Qualcosa di simile l`aveva pensata anche Michelangelo per i primi progetti 
della Tomba. Che cosa avesse in mente l`artista lo suggerisce il riquadro con la “caduta 
della manna” disegnato nel foglio di New York, una chiara allusione alla committenza 
del Papa Della Rovere88. Leone X e Clemente VII sono rappresentati ricoperti 

                                                                                                             
Michelangelo und das Ende der Renaissance, III. Band, Berlin 1912, p. 294); F.HARTT, Michelangelo 
the complete sculpture, New York 1968, 270.  
85 A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., p. 163; il cadavere di Giulio II fu tra i primi 
ad essere imbalsamato, inaugurando una pratica che divenne poi di uso comune fra i papi del rinascimento 
: « Giulio II, della Rovere, che rese lo spirito al Creatore, a` 21 febbraio 1513 sulle undici ore, fu pertanto 
il primo Papa, il cui Cadavere fosse aperto, e imbalsamato, poiche` il rinomato cerimoniere Paride de 
Grassis (De morte, et funere Julii II.Acta Coerem p. 436) chiaramente prescrisse, che “Chirurgus 
exenteret “corpus, quod etiam repleatur balsamo”,(G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. VI 
(MDCCCXL), voce cadavere, p. 203); sull`uso di imbalsamare i cadaveri dei pontefici cfr. anche 
A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., p. 202 . 
86 Per la storia delle tombe dei Papi Medici si veda il racconto di Vasari nella vita di Baccio Bandinelli 
(G.VASARI, Le Vite de' più eccellenti Pittori Scultori e Architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, VI 
voll. a cura di Rosanna Bettarini e Paola Barocchi, Firenze 1966-1987, vol.V (1984) p. 253 e pp. 255-
259; e piu`recentemente U.KLEEFISCH-JOBST, Die Errichtung der Grabmäler für Leo X. und Clemens 
VII. und die Projekte für die Neugestaltung der Hauptchorkapelle von S.Maria sopra Minerva, in 
“Zeitschrift für Kunstgeschichte”, 51 (1988), pp. 524-541. 
87 Per l`analisi di questa derivazione cfr. De Tolnay, come in nota 36. 
88 Per i significati della scena, in relazione al pontificato di Giulio II, si rimanda all`analisi condotta da 
Kempers ( B.KEMPERS, Die Erfindung eines Monuments. Michelangelo und die Metamorphosen des 
Juliusgrabmals, op. cit., pp. 45-46). 
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dell`ampio piviale, e in questo senso si riallacciano idealmente direttamente ai sepolcri 
di Sisto IV e Innocenzo VIII Cibo.  

Il Giulio II di Michelangelo e` invece un papa dimesso, munito si` degli attributi 
pontificali - e` incoronato con la tiara e reca i sandali pontificali - ma semplici, come 
prevedeva da secoli il cerimoniale delle esequie papali e che ci e` noto per la descrizione 
che ce ne dà il Patrizi : »Post hec « penitentiarii » induent eum vestes communes usque 
ad rochettum, deinde sacras, ac si esset celebraturus, incipiendo a « sandaliis » usque ad 
mitram, simplicem tamen, et anulos, cum fanone, pallio, spinulis et omnibus 
ornamentis. Paramenta erunt « rubei  coloris « .89 E` un cerimoniale volutamente 
ignorato dagli artisti, da quando insieme ai committenti avevano scelto di raffigurare nei 
monumenti funebri papali non tanto le esequie dei Papi, quanto il momento solenne 
della loro incoronazione, perche` a questo allude la presenza della tiara sul capo dei 
pontefici defunti. Benche` il cerimoniale delle esequie pontificali prevedesse che il 
pontefice indossasse sul letto di morte una semplice mitra, essa era stata da tempo 
sostituita infatti sulle sculture dei papi defunti dalla tiara90. 

Fin dal sec. XIII poi la combinazione della tiara con la pianeta e il fanone, i 
paramenti sacri indossati dal Papa per officiare solennemente, si verificava una sola 
volta nella vita di ogni Pontefice, al momento dell`incoronazione, quando il neoeletto 
dopo aver celebrato la messa nei paramenti sacri, sedeva per ricevere il triregno. 
Portando a compimento la cerimonia dell`incoronazione in questo modo: « [il] diaconus 
a sinistris deponuit mitram consuetam e capite pontificis, et diaconus a dextri thyaram, 
quod regnum apellant, triplici corona ornatum, pontificis capiti imponit, populo 
acclamante Kyrieleison ».91 E tale cerimonia e` regolarmente documentata dai Diari dei 
cerimonieri papali, fino al tempo di Giulio II92. In questo senso Michelangelo si rivela 
rispettoso della tradizione iconografica : Giulio II indossa la tiara e i sandali pontificali, 
ma il resto dei paramenti e` semplice, di una semplicità imbarazzante. A cominciare 
dalla pianeta. Giulio II e` infatti l`ultimo papa rappresentato con l`antica casula o 
penula.93 

                                      
89 M.DYKMANS, L`oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la première Renaissance, 2 
voll., Città del Vaticano 1980-1982, citaz. Liber primus, Titulus quintus decimus, Kap. IV, p. 691); Il 
Cerimoniale di Agostino Patrizi Piccolomini (1435-1496), vescovo di Pienza e Maestro di Cerimonie alla 
corte di Innocenzo VIII (1484-92), fu composto intorno al 1488 con la collaborazione di Giovanni 
Burcardo, l`altro cerimoniere di corte, e stampato per la prima volta a Venezia nel 1516. Essendo di un 
secolo piu` tardo rispetto a quello di Pietro Amelio riflette piu` da vicino il cerimoniale della fine del 
Quattrocento; sul testo si veda anche B.SCHIMMELPFENNING, Die Zeremonienbücher der römischen 
Kurir im Mittelalter, op. cit. pp. 136-138. 
90“Fin dalla fine del secolo XII, i papi portano la tiara e non la mitra nei monumenti funebri. Il primo 
esempio sembra essere la pietra tombale di Lucio III a Verona » (A.PARAVICINI BAGLIANI, Le chiavi 
e la tiara, immagini e simboli del papato medievale, Roma 1998, p. 71), l`ultimo, papa Leone XIII (1878-
1903) (G.B.LADNER, Die Papstbildnisse des Altertums und des Mittelalters, III , op. cit., p. 307). 
91 M.DYKMANS, L`oeuvre de Patrizi Piccolomini, op. cit., p. 140; sui complessi riti che scandivano il 
cerimoniale dell`”intronizzazione” e del “possesso” nell`elezione del nuovo pontefice si veda adesso 
anche A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., pp. 5-144; e piu` sinteticamente la voce 
(“incoronazione pontificia”) di B.SCHIMMELPFENNIG, in Dizionario Storico del Papato, op. cit.; per 
la derivazione del cerimoniale dell`incoronazione e delle esequie papali dai riti della monarchia francese 
cfr. invece lo studio classico di E.KANTOROWICZ, The King`s Two Bodies, Princeton 1957. 
92 Giovanni Burcardo registra infatti tutte le cerimonie di incoronazioni papali cui assistette a partire da 
Innocenzo VIII Cibo (12 settembre 1484) fino a quella di Giulio II (26 novembre 1503), sulla quale si 
veda piu` avanti. 
93 Insieme ad Alessandro VI e Pio III (G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. LI (MDCCCLI), voce 
pianeta, p. 270). 
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Il confronto, dal punto di vista iconografico, va condotto pertanto con le sculture dei 
pontefici del Quattrocento non con quelli del Cinquecento, che appaiono nei loro 
monumenti funebri rivestiti anche dell`ampio piviale (lo indossano tanto Leone X che 
Clemente VII, e fu ripreso anche dalla scultura di Paolo III Farnese)94. Tuttavia quanta 
distanza lo separa anche da quelle quattrocentesche. La ricchezza della pianeta di Sisto 
IV con le ampie maniche bordate di ricami e` compensata dalla preziosa lavorazione a 
broccato del bronzo della casula di Innocenzo VIII. In entrambi i casi poi, la pianeta e` 
sovrastata dal pallio, sul quale si distinguono con estrema chiarezza le tre croci che 
l`adornano. Quest`ultimo poi e` punto d`incontro del prezioso fanone che s`inserisce al 
di sotto della pianeta ed e` riconoscibile per l`analoga maniera in cui e` reso il tessuto 
nelle due statue, dall`andatura morbida ed estremamente mossa95.  

Non sembrerebbe esibire un fanone la scultura di Giulio II, quanto piuttosto la 
tunicella che vi andava sotto. Eppure il suo uso fra i paramenti sacri e` chiaramente 
testimoniato da Giovanni Burcardo, cerimoniere papale fino al 1506. Burcardo annota 
infatti nel suo Diario di aver posto il fanone al cadavere di Alessandro VI : » 
[venerdi`18 agosto 1503] Post XXIII, socius meus fecit me vocari (…) Ego, postquam, 
veni ad papam, indui eum omnibus paramentis rubeis de brochatello et phanone brevi 
tantum et pulchra planeta, »96.  

In occasione della successiva morte di Francesco Piccolomini, Papa Pio III, morto 
poco dopo la sua elezione, il 17 ottobre dello stesso 1503, il cerimoniere papale annota 
di aver vestito il corpo « sacris vestibus omnibus, sola cruce pectorali dempta », con cui 
intende, evidentemente, che era rivestito degli stessi paramenti di Alessandro VI, 
includendovi il fanone.97 E poiche` il fanone come paramento liturgico veniva indossato 
dal neoeletto pontefice in occasione delle cerimonie di intronizzazione, quando il papa, 
dopo avere detto la messa nei suoi paramenti sacri riceveva l`incoronazione del triregno 
in San Pietro, ne ritroviamo puntualmente testimoniato l`uso anche in relazione 
all`insediamento di Giulio II. Non tanto il giorno dell`incoronazione in San Pietro in 
Vaticano, il 26 novembre 1503, perche`in quella occasione Burcardo annota soltanto che 
il Papa fu « paratus in camera papagalli, more solito, pluviali rubeo et mitra preciosa », 
quanto il 5 dicembre, giorno in cui Giulio II fece la sua cavalcata solenne per prendere 
simbolicamente possesso del complesso del Laterano, dove si sottopose ai riti di quella 
cerimonia.98 In quella circostanza, Burcardo annota che il Papa si rifiutò di indossare i 
consueti paramenti sacri, e cioè il fanone, la tunicella, la dalmatica, la pianeta, il 
                                      
94 Che appare deliberatamente nei panni del sacerdote invece che in quelli pontificali, come ha chiarito il 
brillante saggio di A.GORMANS-P.ZITZLSPERGER, Des Papstes neue Kleider. Das Grabmal Papst 
Pauls III. Farnese(1534-1549), in H.BREDEKAMP-V.REINHARDT (a cura di), Totenkult und Wille zur 
Macht, op. cit., pp. 85-97. 
95“Il fanone e`un ornamento di seta bianca, riservato al papa; di forma rotonda, consistente in due liste di 
stoffa con strisce parallele di color rosso e oro, con in mezzo un buco per passarvi la testa, il papa 
l`indossa sopra il camice » (A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., nota 91 p. 179); 
sull`uso del fanone, paramento sacro esclusivamente del papa, che indossa quando celebra solennemente e 
sul letto di morte, cfr. voce fanone, fanon in G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XXIII 
(MDCCCXLIII). 
96 JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., p. 352. A conferma dell`importanza e 
dell`accuratezza della vestizione del cadavere del pontefice colpisce l`annotazione successiva del 
Burcardo, che scrive che poiche` il defunto non possedeva i consueti sandali con la croce gli pose ai piedi 
le pantofole che l`avevano:”et quia calcei non habebant crucem, loco sandaliorum imposui ei planellas 
quothidianas de velluto cremisino cum cruce aurea texta, et cum II stringis ligavi retro ad calcaneos” (ivi., 
p. 352-353). 
97 JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., p. 393. 
98 JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., p. 413. 
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manipolo e il pallio, asserendo che tali vesti le indossava solo quando celebrava : » 
Martis, V decembris, SS. D.N. in camera sua accepit sandalia et in camera papagalli 
amictum, albam, chirothecas, crucem pectoralem, stolam albam, pluviale preciosum, 
album Innocentii et regnum novum, quod Sanctitas sua fieri fecit pondere librarum VII 
vel circa de gemmis preciosis: noluit capere fanonem neque tunicellam et dalmaticam ac 
planetam, neque manipulum, neque pallium, asserens papa illa portare quando 
celebrat, »99. Una scelta che provocò il risentimento del cerimoniere che per quieto 
vivere non volle replicare alcunche` al papa, ma non si lascio` sfuggire l`occasione di 
dare libero sfogo al suo disappunto nel diario100. 

Una chiara descrizione di come doveva essere il fanone al tempo di Giulio II ce la 
fornisce anche Paride de Grassis, il maestro di cerimonie tanto di Giulio II che di Leone 
X: »Fanon dicitur superhumerale, est velum olim trium colorum variegatum, nunc et 
lineum filiis aureis contextum ».101 A lui dobbiamo anche la certezza che il cadavere di 
Giulio II indossasse il fanone. Alla morte del papa fu infatti lui a ordinarne la 
vestizione : « Tandem circa horam noctis 10, quae est inter 20 et 21, Februarii suus D.N. 
Julius papa II mortuus est, cujus spiritus in pace quiescat, in aula superiori apud aulam 
pontificium, ubi solitus erat habitare. Vestivimus eum honoratissime a camisia nova 
usque ad annulos novis indumentis albis, prout jam praescripsi ipsum voluisse, 
quoniam sic, ut ipsemet mihi praedixerat, quisque mortuus pontifex tamquam confessor 
albo colore vestiendus sit, quemadmodum post mortem Sixti IV ipse a doctis 
cardinalibus intellexerat esse faciendum de pontificibus non martyrizatis. At vero 
quantum de se opinabatur plus quam martyr fuit, sed omnino albo colore vestiri volebat. 
Itaque in mane cardinales, qui successive veniebat ad palatium, non recta ibant ad 
locum, ubi erat cadavere, quia adhuc paratum non erat, sed ad aulam aliam 
congregationis. Et postquam vestivimus cadaver de toto pontificaliter, composuimus, 
juss illud ad aulam paramenti deferri, quae omnibus commodior fuit.« 102 La sua 
definizione, che il cadavere fu parato « toto pontificaliter », indica infatti che il Papa 
indossava tutto cio` che apparteneva agli abiti pontificali, incluso il fanone.103 

                                      
99 JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., p. 417. 
100 “non advertens hanc processionem esse singulariter cum illis paramentis ordinatam et altari in 
pluvialibus ceremonias hodiernas non convenire: nolui tamen Sanctitati sue, pro quiete sua, replicare » 
.”(JOHANNIS BURCKARDI, Liber Notarum, op. cit., p. 417). 
101 Riportato in G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XXIII (MDCCCXLIII), p. 175; su Paride De Grassi 
autore anche di un trattato manoscritto sulle esequie della curia romana cfr. I.HERKLOTZ, Paris de 
Grassis tractatus de funeribus et exequiis und die Bestattungsfeiern von Päpsten und Kardinälen in 
Spättmittelalter und Renaissance, in Scultura e monumento sepolcrale del tardo medioevo a Roma e in 
Italia, op. cit., pp. 217-248; una certa incertezza puo` essere generata, tuttavia, dalla descrizione del 
fanone “moderno” che da` il Moroni. Egli descrive infatti il fanone come bordato da un galloncino di oro 
intorno al collo. Si e` gia` sottolineato come la statua di Giulio II presenti proprio questa bordatura che 
appare comune tuttavia anche alla “tunicella” papale: “Però le dalmatiche e tonicelle, che si assumono dal 
Papa, vescovi ec. sotto la pianeta, non sono ricamate, ma ordinariamente di drappi semplici, ornate di 
piccoli galloni, e frangie d`oro”. (G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XIX (MDCCCXLIII), p. 74) ; 
considerata anche la diversa resa scultorea della lavorazione delle spalle del Giulio II, siamo percio` piu` 
propensi a ritenere che quello indossato dal papa della Rovere sia proprio una “tunicella” piuttostoche un 
“fanone”.  
102 J.J.J. von DÖLLINGER, Beiträge zur politischen, kirchlichen und cultur-Geschichte der sechs letzten 
Jahrhunderte, vol.II e III, Regensburg und Wien 1863-1882, citaz. del Diario in vol.III p. 432.  
103 Cfr. voce Vesti sagre e pontificali del Papa in in G.MORONI, Dizionario, op. cit., vol. XCV 
(MDCCCLIX), p. 266: ”Consistono dunque gli abiti pontificali del cadavere del Papa, gia` di sotto vestito 
di collare e sottana bianchi, fascia di tal colore co’ fiocchi di oro e rocchetto pur bianco ne seguenti. 
Scarpe crucigere e Sandali, Amitto, Cornice, Cingolo, Succintoro(per questo talora non si pone il 
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Ne` indossa la stola Giulio II, altro paramento solenne che si ritrova tanto su Sisto IV 
che su Innocenzo VIII, e che consente al Pollaiuolo ancora una volta l`occasione di 
variegare il bronzo con il movimento delle frange104. Che cosa puo` significare allora 
l`assenza del fanone e della stola dalla statua di Giulio II ? Si e` detto che il primo e` un 
attributo solo del pontefice quando celebra solennemente e sul letto di morte. Esso 
conferisce dignità e solennità al papa, e la sua assenza difficilmente puo` ritenersi 
casuale. Tanto piu` in considerazione del fatto che lo stesso Michelangelo si era gia` 
confrontato altre volte con una statua di Papa in scultura, e senza riandare a quella 
bronzea di Bologna, perduta, dello stesso Giulio II, il confronto e` d`obbligo con quelle 
dei due papi per l`altare Piccolomini del duomo di Siena, San Pio e San Gregorio 
Magno, la cui sicura identificazione viene messa in relazione dalla critica con il 
contratto per le statue del monumento funebre di Papa Pio III105. In particolare la statua 
di San Gregorio Magno e` chiaramente identificata dalla sua tiara, dal fanone e dal 
pallio.106 Questa assenza allora, insieme con la inconsueta attitudine della statua, non 
puo` che sottendere, quanto meno, una presa di distanza dall`oratoria ufficiale intorno 
all`iconografia del papato. Il suo presentare la statua « incompleta » dei suoi paramenti 
pontificali, e segnatamente dell`attributo piu` proprio del sommo pontefice 
« celebrante », il fanone, suggerisce forse, sottilmente, un disconoscimento in Giulio II 
dei significati che da esso erano rappresentati, quelli cioe` della funzione sacerdotale. 
Che Giulio II fosse stato un combattente per la fede piu` che un sacerdote non era un 
mistero per nessuno dei contemporanei, tanto meno per Michelangelo, che aveva forse 
gia` espresso per questo il suo piu` vivo disappunto nel suo celebre sonetto : 

 « Qua si fa elmi di calici e spade 
e `l sangue di Cristo si vend`a giumelle, 
e croce e spine son lance e rotelle, 
e pur da Cristo paziënza cade. 
Ma non ci arrivi piu` `n queste contrade,  
che` n`andre` `l sangue suo `nsin alle stelle, 
poscia c`a Roma gli vendon la pelle, 
e e`cci d`ogni ben chiuso le strade. »107  
Quanto e` difficile riconoscere allora in quella rappresentazione cosi` austera il papa 

guerriero della storia del Rinascimento italiano, che aveva fatto di tutto per assicurarsi, 
anche nella morte, i segni dell`antica maiestas. Poco prima di morire infatti, il 4 
febbraio 1513, Giulio II aveva dato udienza al suo Cerimoniere, Paride de Grassi, per 
                                                                                                             
cingolo), Croce, Pettorale, Stola, Fanone, Tunicella, Dalmatica, Pianeta, Manipolo, Pallio fermato da 3 
Spilloni, Guanti, Anello, Mitra di lama d`argento, Crocefisso fra le mani”. 
104 Per l`uso e il significato della stola, paramento sacro del pontefice, cfr. voce in G.MORONI, 
Dizionario, op. cit., vol. LXX (MDCCCLIV) 
105 Nel contratto di allogazione del monumento funebre di papa Pio III Piccolomini si specifica che 
l`artista debba fare fra le altre statue :’Un San Pio papa col piviale »e « Santo Gregorio papa con la 
pianeta, et sopra quella el pontificale[il fanone ]  » ; mentre pero` le statue dei due santi Papi realizzate nel 
monumento indossano entrambe il piviale, quelle di Michelangelo per l`altare Piccolomini sono vestite 
invece proprio secondo la descrizione  di quel contratto, una con il piviale e l`altra con la pianeta e il 
fanone; sulla questione, con rinvio ai documenti e alla bibliografia, e` tornato di recente J.RÖLL, Das 
Grabmonument Papst Pius III, in J.POESCHKE, B.KUSCH und T.WEIGEL (a cura di), Praemium 
Virtutis, op. cit., pp. 233-256, in particolare nota 32 p. 244. 
106 J.POESCHKE, Michelangelo and his world, New York 1996, p. 79; sulla commissione Piccolomini e` 
tornato recentemente anche Hirst (M.HIRST, Michelangelo in Florence: “David” in 1505 and 
“Hercules” in 1506, in “The Burlington Magazine”, CXLVII (2000), pp. 487-492 (ora ristampato in 
M.HIRST, Tre saggi su Michelangelo, Firenze 2004, pp. 59-76). 
107 Per l`analisi del sonetto si rinvia al Capitolo primo, nota 98. 
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concordare ogni particolare sulla sua cerimonia funebre, rivelandosi anche in quella 
circostanza nella sua originalità perche` tale udienza rimase unica nella storia del papato 
medievale e rinascimentale108. Voleva evitare che il suo cadavere subisse l`affronto 
toccato ad altri papi -e di cui era stato testimone - e cioe` che abbandonati da tutti erano 
addirittura rimasti a giacere nudi. « A Paride de Grassi che gli proponeva di far 
avvolgere secondo la tradizione la sua salma in un camice di colore bianco, Giulio II 
rispose accettando, a condizione che il « panno bianco destinato ad avvolgere la sua 
salma fosse dorato ». La vestizione della sua salma doveva rendere visibile i segni 
dell`antica maiestas ».109 Una « maiestas » che Paride de Grassi rispetto`, e che fu 
esposta alla grande folla recatasi in pellegrinaggio a rendere omaggio alla salma di 
Giulio II, nella quale dovette confondersi, probabilmente, lo stesso Michelangelo110. 

Quanto diverso ci appare allora il Giulio II di Michelangelo, che l`artista ha scelto di 
raffigurare privo proprio dei segni dell`antica potenza, per preferire invece quelli piu` 
dimessi della « penitenza », come sembrerebbe indicare chiaramente anche la presenza 
di quella barba. Come ci e` noto dalle cronache del tempo Giulio II non portava la barba 
ma se l`era deliberatamente lasciata crescere in uno dei momenti piu` difficili della sua 
lotta contro il re di Francia. In quella occasione, fra l`autunno del 1510 e marzo 1512, 
per un anno e mezzo, Giulio II fece voto di non tagliarla fino a quando non avesse 
cacciato il nemico, Luigi XII, dal suolo italiano111. Su quella scelta la critica moderna ha 
gia` indagato ravvisandovi un gesto di mortificazione, uno stato mentale di penitenza, 
nel senso storico tradizionale112. Quel periodo fu immortalato dal famosissimo ritratto di 
Giulio II con la barba di Raffaello, modello iconografico esemplare del ritratto di stato 
per i secoli a venire (Fig. 28)113. Le rappresentazioni di Giulio II con o senza barba nelle 

                                      
108 Si cfr. il racconto di Paride de Grassi in J.J.J. von DÖLLINGER, Beiträge zur Politischen, op. cit., pp. 
428-429 e il resoconto di L.von PASTOR, Storia dei papi, vol. III, op.cit, pp. 622-623 . 
109 A.PARAVICINI BAGLIANI, Il corpo del papa, op. cit., p. 188. 
110 Paride de Grassi ci ha lasciato un`ammirata testimonianza dell`affetto tributato dai romani a Giulio 
II : »Non vidi umquam ab annis 40, quibus in urbe fui, nec credo visum unquam fuisse tam ingentem 
populorum multitudinem ad illum pontificis cadaver effusam, ita ut per horas duas, ne dicam quatuor, 
integras steterimus a descensu scalarum ad aulam ipsam, ubi corpus ponendum erat. Et omnes 
cujuscunque ordinis, conditionis et sexus ac aetatis quicumque fuerent, omnino quantumcumque 
repellentibus militibus, corporis custodibus, voluerunt pedem osculari, prout osculati sunt, acclamantes 
inter lacrimas salutem animae suae, qui sue Romanus pontifex, Christi vicarius fuerit, justitiam tenendo, 
ecclesiam apostolicam ampliando tyrannos et magnatos inimicos persequendo et debellando. Omitto, 
multos, quibus credibile erat hanc mortem gratam fuisse, et ubertis lacrimis flevisse, quoniam, ut dicebant, 
hic pontifex nos omnes, omnem Italiam, omnem christianitatem a jugo Gallorum et barbarorum eripuit ». 
(Paride de Grassi in J.J.J. von DÖLLINGER, Beiträge zur Politischen, op. cit., p. 432). 
111 Come annoto` un`anonima cronaca del tempo, riportata in M.J.ZUCKER, Raphael and the Beard of 
Pope Julius II, in “The Art Bullettin”, LIX (1977), pp. 524-533, p. 526. 
112 “It is evident, then, that Julius`s decision to retain the beard grown during his illness was a symbolic 
act. (…)The Pope`s beard would serve him as a constant reminder of his plight, and he vowed to go 
unshaven-to mortify his flesh, as it were- until the hated French should be driven out of his country. He 
must have felt as if he were doing a kind of penance, and he must also have been aware of the long and 
worthy historical tradition in which growing a beard was the visible sign of a penitential state of mind” 
(M.J.ZUCKER, Raphael and the Beard of Pope Julius II, op. cit., 526). 
113 Per il ritratto di Giulio II di Londra cfr. B.KEMPERS, The Pope`s two bodies. Julius II, Raphael and 
Saint Luke`s Virgin of Santa Maria del Popolo, in E.THUNO e G.WOLF (a cura di), The Miraculous 
Image in the Late Middle Ages and Renaissance, München 2004, pp. 189-213 e H.CHAPMAN, 
T.HENRY, C.PLAZZOTTA (a cura di), Raffaello da Urbino a Roma, op. cit., pp. 272-275; per le sue 
copie Raffaello a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, palazzo Pitti, 11 gennaio-29 aprile 1984), 
Milano 1984, pp.144-150; per l`analisi del dipinto in relazione alla ritrattistica rinascimentale, cfr. invece 
L.PARTRIDGE and R.STERN, A Renaissance Likeness, art and culture in Raphael`s Julius II, London 
1980. 
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Stanze Vaticane costituiscono, come e` noto, nella tradizione critica, un sicuro punto di 
riferimento anche per la datazione degli affreschi, proprio in quanto manifesto della 
propaganda politica storica e culturale del Pontefice in quegli anni (Figg. 25-29-30)114. 

Che non ignorasse quegli eventi storici Michelangelo e` assicurato dalla sua 
compresenza a Roma in quegli anni, intento a dipingere la Sistina. Non solo, ma egli fu 
anche fra i primi ad assistere alla fine di quello stato di penitenza del Papa. Alcuni 
giorni dopo che il Pontefice decise di radersi nuovamente poiche` credeva che il corso 
degli eventi volgesse ormai a suo favore, a marzo del 1512, Giulio II si reco` a far visita 
alla Sistina (25 marzo), per vedere a che punto fossero i lavori di Michelangelo.115 

Non puo` ritenersi casuale allora la scelta di Michelangelo di raffigurare Giulio II con 
la barba. Del resto, va considerato che sarebbe stato difficile anche per Michelangelo 
ignorare l`iconografia di Giulio II con la barba, dopo che era ormai stata fissata dai 
ritratti di Raffaello, tanto quello su tavola, esposto piu` volte al pubblico in Santa Maria 
del Popolo, che quelli degli affreschi delle Stanze. E colpisce pero`, in verità, il bel 
ritratto, abbastanza idealizzato, che Michelangelo ci restituisce di Giulio II. Il Papa 
appare nella scultura ancora giovane, con un profilo decisamente « migliorato » rispetto 
alla realtà, soprattutto se lo si confronta con il ritratto di Londra di Raffaello (Figg. 17-
19-28). Il naso pronunciato, tipico per una personalità forte e volitiva, appare nella 
scultura piu` dritto. Cosi` come il mento sfuggente e` piu` sapientemente mascherato 
dalla presenza della barba. Solo gli occhi incassati nelle orbite conservano la stessa 
profondità. Tuttavia il ritratto di Michelangelo sembra piuttosto quello di un uomo 
ancora giovane, non dell`uomo settantenne qual era Giulio II in punto di morte. E piu` 
che il volto si ha l`impressione che Michelangelo abbia voluto fissare un`attitudine del 
Papa, quella serietà e severità che gia` i contemporanei avevano salutato nel pontefice 
usando per lui un aggettivo divenuto presto esemplare per designare la sua personalità 
collerica, « terribile »116. Nella fisiognomica rinascimentale a questo carattere veniva 
associato il profilo « leonino », e tratti inconfondibili della personalità leonina - collerica 
- presenta infatti il volto di Giulio II : il naso fortemente pronunciato, la fronte larga, gli 
occhi ben incassati nelle orbite. La sua fisionomia ci e` nota attraverso diversi 
documenti, variamente disseminati fra la seconda metà del Quattrocento e la fine del suo 
pontificato, momento in cui si colloca il celebre ritratto di Raffaello, probabilmente il 
primo della serie che l`artista utilizzo` anche come base per gli affreschi117. Mentre 

                                      
114 Per la bibliografia sugli affreschi delle Stanze cfr. nota 67 ; e A.NESSELRATH, Raffaello 
nell`appartamento di Giulio II e Leone X, Milano 1993. 
115 Come ricordato dalla lettera del Gossino, pubblicata in A.LUZIO, Isabella d`Este di fronte a Giulio II, 
in “Archivio storico lombardo”, IV serie, XVIII (XXXIX), 1912, p. 70. 
116 Sulla designazione di Giulio II “terribile”, cui ricorse per primo l`ambasciatore veneto Lippomano, cfr. 
L.von PASTOR, Storia dei papi, op. cit, p. 483 nota 3 ; e L.PARTRIDGE and L.STARN, A Renaissance 
Likeness, op. cit., p.5. 
117 Fra I documenti piu` importanti per l`iconografia di Giulio II vanno segnalati sicuramente il ritratto 
realizzato da Melozzo da Forli` nell`affresco ora staccato, nella Pinacoteca Vaticana, che lo ritrae giovane 
cardinale insieme allo zio Sisto IV, e quello contenuto nella medaglia del Caradosso, che lo raffigura nei 
primi anni del suo pontificato; un nuovo ritratto di Giulio II e` stato da poco individuato nel bassorilievo 
raffigurante l`incoronazione di papa Paolo III, nel monumento funebre di quel papa (J.RÖLL, Das 
Grabmonument Papst Pius III, op. cit., pp. 249-252); infine gli innumerevoli ritratti di Raffaello nelle 
Stanze, dove il Papa appare raffigurato sicuramente almeno quattro volte: nella Stanza della Segnatura 
(1509-11): nel Gregorio IX approva le Decretali (1511) [e forse anche nella Disputa del Sacramento]; 
nella successiva Stanza dell`Incendio (1511-1514): nella Cacciata di Eliodoro, nella Messa di Bolsena e 
nella Liberazione di San Pietro; per questi affreschi cfr. adesso A.NESSELRATH, Raffaello e papa 
Giulio II, in H.CHAPMAN, T.HENRY, C.PLAZZOTTA (a cura di), Raffaello da Urbino a Roma, op. 
cit., pp. 281-293, con bibliografia precedente. 
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pero` il ritratto di Raffaello e` molto rispettoso della fisionomia reale di Giulio II, tanto 
che in esso e` possibile leggervi anche altre cose, per esempio che il papa soffriva di 
gotta ed era affetto da sifilide, quello di Michelangelo sembra tendere decisamente verso 
l`astrazione118(Figg. 19-28). E del resto, che Michelangelo non avesse alcuna attrazione 
naturalistica l`aveva gia` dimostrato in altre occasioni. Da ultimo, nelle di poco anteriori 
sculture dei Duchi Lorenzo e Giuliano dei Medici nelle Tombe di San Lorenzo. Come e` 
noto, a chi gli aveva fatto notare che i tratti di Lorenzo erano molto poco somiglianti al 
reale Michelangelo avrebbe risposto che di li` a poco nessuno piu` si sarebbe ricordato 
dell`aspetto reale del giovane Duca, mentre tutti avrebbero ritenuto nella mente la posa 
assorta che egli gli aveva conferito nel monumento.  

Quanto somiglia infatti anche al Mose` sottostante questo Giulio II, nel profilo deciso 
e netto, nella fronte corrucciata (Fig. 19). Non a caso una lunga e consolidata tradizione 
critica che risale almeno a Cicognara e Stendhal ha letto nel Mosè anche un`evocazione 
di Giulio II119. 

L`attimo scelto per raffigurare il Papa sembrerebbe quello estremo, del suo 
presentarsi al cospetto di Dio, nel momento ultimo della sua esistenza terrena - o del 
risveglio della carne per il Giudizio eterno (Fig. 17). A ricordarci che anche i Papi 
dovranno affrontare quel momento della verità. E non importa se ad assisterli ci saranno 
la Vergine col Figlio o i Santi, o le Virtu`, quel giudizio riguarderà l`operato dell`uomo, 
e dunque anche quello del vicario di Dio in terra, e durerà in eterno. Sicuramente su quel 
giudizio sta riflettendo Giulio II. In una posa che per la sua somiglianza ricorda quella di 
un`altra creatura michelangiolesca, quella di Saul illuminato sulla strada per Damasco 
nella Conversione di San Paolo della Cappella Paolina.  

Anche Saul e` ritratto con gli occhi chiusi, abbagliato dalla sua visione celeste nel 
momento della folgorazione divina. Il Papa sta forse riflettendo, non dormendo, come 
tradisce chiaramente anche la sua fronte corrucciata. Oltre gli occhi chiusi e` certo 
un`attività del pensiero quella che si sta svolgendo, come suggerisce sia il movimento 
impresso a tutto il corpo, nell`atto di ritirare (o allungare) la sua gamba sinistra, che alle 
mani, solo all`apparenza inermi. Ed e` un pensiero che difficilmente sara` avulso dalle 
circostanze che il monumento immortala.  

Alla luce di quanto esposto appare chiaro che per la sua complessità, per la sua 
innovazione e profondità di significato che risalta maggiormente proprio nel confronto 
con la tradizione dei monumenti funebri coevi, la statua del Giulio II puo` essere 
ricondotta soltanto a Michelangelo. Nessun`altro artista poteva dimostrare altrettanta 
capacità inventiva rispetto ad una statua papale cosi` rigidamente stretta tra i vincoli 
della tradizione iconografica. Resi ancora piu` stringenti dal contesto polemico e 
travagliato in cui si svolse il completamento della sepoltura.  

Dall`altra parte anche la sua analisi stilistica, oggi resa possibile con maggiore 
chiarezza dopo un restauro che l`ha segnalata all`attenzione critica e svelata anche in 
tutto il suo valore, dimostra l`innegabile cifra michelangiolesca nel trattamento delle sue 
parti migliori, volto, mani e busto, specialmente all`altezza delle spalle, apparentandola 
decisamente alle opere autografe di Michelangelo120. Un tratto cosi` evidente da far 

                                      
118 L.PARTRIDGE and L.STARN, A Renaissance Likeness, op. cit., pp. 26-27. 
119 C.L.FROMMEL, Il Mose`di Michelangelo e la Tomba di Giulio II in San Pietro in Vincoli, op. cit., p. 
9. 
120 L`autografia michelangiolesca della statua dopo il restauro risulta condivisa da C.ECHINGER 
MAURACH, Michelangelo`s monument for Julius II in 1534, op. cit., p. 344; un cauto accenno ad essa 
sembrerebbe anche, all`inizio del restauro, quello di Kathleen Weil-Garris Brandt:” Una superficie 
malridotta e “brutta” non è di per sé indizio sicuro che Michelangelo non abbia iniziato il lavoro. Piu` 
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escludere decisamente anche la possibilità che qualcun altro abbia potuto scolpirla, 
nemmeno con il disegno del maestro (certo non Raffaello da Montelupo, il cui eventuale 
intervento sulla statua sarebbe stato documentato nei pagamenti come già per le altre). Il 
confronto proprio in San Pietro in Vincoli con le vicine statue del Montelupo e dei suoi 
allievi, la Vergine con il Bambino, il Profeta e la Sibilla, a pochi centimetri, testimonia 
meglio di qualunque argomento critico la grande distanza che la separa da quelle (Fig. 
15). Quella lavorazione della pietra che nelle altre tre statue e` cosi` appiattita e liscia da 
trasformare la materia del marmo quasi in gesso tanto nella trattazione dei volti che dei 
panneggi e dell`anatomia (si osservi in proposito il tragico avambraccio della statua 
della Sibilla o le gambe del Profeta ) rimane invece cosi` vibrante sotto i segni dello 
scalpello nel Giulio II. Se un confronto si puo` istituire per il volto espressivo della 
statua non e` certo con quelli mortificati dal lavoro del Montelupo e dei suoi aiuti ma 
piuttosto, come abbiamo gia` indicato, con il sottostante Mose`. In entrambi i casi la 
lavorazione dello scalpello appare cosi` simile da non destare alcun dubbio sulla mano 
che l`ha usato.  

Certo, si tratta di una statua « difficile » proprio perche` non tutto e` della stessa 
altissima qualità : volto, spalle e mani sono indubbiamente le parti meglio scolpite, 
mentre le pieghe parallele e prismatiche che intagliano le gambe accavallate devono 
essere necessariamente attribuite alla responsabilità di qualche collaboratore. Che lo 
stesso artista ne fosse forse consapevole lo si deduce anche a ben leggere fra le pieghe 
del subappalto di Girolamo Tiranno col Montelupo e l`Urbino121. Michelangelo si 
impegnava ad agosto del `42 a ritoccare la faccia della statua del Papa già sull`opera. 
Questo documento autorizza pero` anche ad un`altra conclusione : che della statua 
« incompleta », per volontà sua o dei suoi committenti, si voleva fare carico in ogni caso 
Michelangelo in prima persona, ben consapevole che l`intervento altrui avrebbe 
compromesso il suo lavoro e ridotto per questo il valore della statua. Come gia` in altri 
contratti precedenti stipulati da Michelangelo, per esempio per la commissione 
dell`altare Piccolomini, in cui l`artista si impegno` per due volte, nel 1501 e nel 1504, a 
rifinire la testa di San Francesco lasciata incompleta da Pietro Torrigiani, questa formula 
aveva il chiaro scopo di garantire il committente rispetto all`omogeneità del lavoro 
finale ma soprattutto, a garantirgli che il lavoro fosse finito interamente dalla sola mano 
di Michelangelo122.  

Infine, la conferma indiretta del rispetto di questa clausola ci viene dal fatto che di 
essa, significativamente, non si parla piu` nei documenti successivi. La nuova diatriba 

                                                                                                             
recentemente si è scoperta la straordinaria validità di quest` osservazione durante il restauro della tomba 
di Giulio II compiuta da Michelangelo e aiutanti per la chiesa di San Pietro in Vincoli”( K.WEIL-
GARRIS BRANDT, C.ACIDINI LUCHINAT, J.DAVID DRAPER, N.PENNY (a cura di), Giovinezza di 
Michelangelo, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Vecchio, Casa Buonarroti, 6 ottobre 1999 – 9 
gennaio 2000), Ginevra-Milano 1999, p.19).  
121 Per il documento si rinvia alla nota 56. 
122 E` quanto conclude sulla lettura dei documenti di quella commissione Rona Goffen, cui si rimanda 
adesso anche per la bibliografia relativa alla complessa vicenda contrattuale dell`altare Piccolomini: “A 
similar desire for homogeneity prompted the Piccolomini to add a clause to the contracts with 
Michelangelo regarding his contributions to their altar in Siena cathedral, begun by Andrea Bregno and 
including work by several other masters as well. In these documents of 1501 and again 1504, 
Michelangelo was asked “for his honor and courtesy and humanity” to finish the draperies and head of the 
Saint Francis, left incomplete by his enemy Pietro Torrigiani (perhaps this fact explains the appeal to his 
better nature), “so that it not reveal a master and different hand, [...] so that everyone who may see it will 
say that it was his work, ”that is, entirely Michelangelo`s” (R.GOFFEN, Renaissance Rivals 
,Michelangelo, Leonardo, Raphael, Titian, New Haven/London 2002, p. 10 e nota 27 pp. 388-389).  
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sorta proprio intorno al completamento della Vita attiva e della Vita contemplativa 
nell`autunno del `42 non fu estesa alla statua del Papa. Questo puo` significare soltanto 
una cosa : che il Duca di Urbino fu soddisfatto di quella scultura. Diversamente avrebbe 
fatto sentire a Michelangelo anche in quel caso il suo disappunto. 

L`autografia michelangiolesca della statua del Giulio II che ci appare fin qui 
sostenuta sia dall`analisi stilistica che dei documenti permette di ricongiungere con 
sicurezza la statua al catalogo dell`artista. Cio` che rende la scultura ancora piu` 
interessante per il presente lavoro pero` e` la testimonianza che essa permette di 
aggiungere al rapporto gia` noto di Michelangelo con gli “spirituali”. Il fatto che l`artista 
stesso abbia realizzato l`opera non fa infatti che conferire maggiore significato ad una 
creazione nata direttamente dalla fusione dei suoi ideali religiosi - che, come si e` in piu` 
punti dimostrato, condivise con il gruppo di Vittoria Colonna e di Reginald Pole - con la 
sua profonda consapevolezza artistica, restituendoci un esempio di creazione di arte 
religiosa del rinascimento che e` forse una delle testimonianze piu` sincere del suo 
animo grande. E come tale partecipe anche della sua vena polemica. La sua restituzione 
di Giulio II nella statua di San Pietro in Vincoli ci appare infatti un`interpretazione non 
di tutto quello che il personaggio storicamente rappresento` e fu, bensi` piuttosto di 
quello che l`artista ( e con lui i suoi amici) avrebbero voluto che fosse stata la piu` alta 
guida spirituale degli uomini sulla terra123. Una guida forte e autorevole, come fu Giulio 
II, ma austera e sobria nel propugnare i valori di una fede vissuta nell`essenzialita` 
dell`intimo piu`che nell`esteriorità della forma. Un`interpretazione nella quale l`artista si 
e` riservata la libertà iconografica di una vis polemica, quasi una condanna postuma del 
Papa guerriero del Rinascimento. L`assenza del fanone come segno di negazione della 
funzione sacerdotale si offre subito infatti come traccia sottile del pensiero polemico di 
Michelangelo. La bellezza, tutta spirituale, che seppe conferire a quella statua forte e 
volitiva, che forse non a caso apparento` nell`espressione al sottostante Mosè, fu il 
tributo piu` nobile che volle pagare a un Papa che l`aveva obbligato, con le sue 
commissioni, a mettere al massimo profitto il suo talento e con il quale ebbe in vita un 
rapporto difficile cosi` com`era stato il carattere terreno di entrambi. 

 
8. La statua del Giulio II nel contesto del monumento. 
 
Come tutti i Papi suoi predecessori, anche Giulio II si presenta nella sua tomba 

accompagnato da sculture che hanno il compito di chiarire il suo profilo morale ideale e 
questo si esplicita soprattutto nel primo ordine del monumento (Figg. 15-39). Nel 
basamento pero`, quello raffigurato non e` il tradizionale corredo di Virtu` e Arti 
Liberali, queste ultime, se anche mai previste in forma di Prigioni, furono poi 
sacrificate124(Fig. 39). Al loro posto, eliminati anche i due Prigioni ora al Louvre 
nell`estate del 1542, Michelangelo volle due statue femminili che egli indica in tutti i 
documenti coevi come la Vita attiva e la Vita contemplativa. Della loro realizzazione, 

                                      
123 In questo senso, un`indagine dell`opera di Pole sul papato sarebbe forse non priva di interesse. 
124 L`interpretazione dei Prigioni della Tomba come Arti Liberali, risale a Thode (H.THODE, 
Michelangelo Kritische Untersuchungen über seine Werke , Berlin 1908-1913, 3 voll.; vol.I (1908), pp. 
125-230) e Panofsky (E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. cit., pp. 236-319, e Idem, Tomb sculpture, 
New York 1964, p.96) che fra i primi ne indagarono le possibilità in relazione ai diversi progetti ; 
sull`argomento e` tornato ancora di recente H.BREDEKAMP, Grabmäler der Renaissancepäpste. Die 
Kunst der Nachwelt, op. Cit., p. 260; e Idem, Ende(1545) und Anfang(1505) von Michelangelos 
Juliusgrab. Frei-oder Wandgrab?, op. cit., pp. 71-75. 
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fra 1542 e 1545, sappiamo quasi tutto grazie ai documenti e ai pagamenti finanziari 
giunti in abbondanza fino a noi.  

La loro prima menzione documentaria risale a luglio del `42, alla famosa Supplica di 
Michelangelo a Paolo III. In quella lettera l`artista chiede al papa di intercedere presso il 
duca di Urbino affinche` possa introdurre due nuove statue nel basamento del 
monumento al posto dei due Prigioni : « Ma perché li detti dua Prigioni furno fatti 
quando l`opera si era disegniata che fussi molto maggiore, dove andavano assai piú 
figure, la quale poi nel sopra detto contratto fu risecata et ristretta, per il che non 
convenghono in questo disegnio, né a modo alcuno ci posson stare bene, peró detto 
Messer Michelagnolo, per non mancare a l`onore suo, dette cominciamento a dua altre 
statue che vanno dalle bande del Moises, c[i]oè la Vita contemplativa et la activa, le 
quali sono assai bene avanti, di sorta che con facilità si possono da altri maestri 
fornire. ».125 A luglio del 1542 dunque Michelangelo non ritenne piu` opportuno 
utilizzare le due statue dei Prigioni, pensate e realizzate in un contesto, quello cioe` 
degli anni intorno al 1505-1513, culturalmente, politicamente e artisticamente molto 
diverso e nel quale l`artista evidentemente non si riconosceva piu`. Al loro posto pretese 
di scolpire due nuove statue che meglio si accordavano con la sua visione artistica e 
religiosa degli anni Quaranta, cosi` come si era andata sviluppando in quegli anni di 
intensa frequentazione al fianco degli “spirituali”, una visione che volle portare, 
sembrerebbe, fin dentro il monumento di San Pietro in Vincoli.  

Le due statue della Vita attiva (Fig. 35) e della Vita contemplativa (Fig. 37) sono 
menzionate come appena cominciate ma assai bene avanti nella Supplica di luglio del 
1542, il che puo` significare solo che Michelangelo vi dette inizio fra novembre del 
1541, data in cui cade la lettera del legato papale Ascanio Parisani al duca di Urbino, e il 
luglio 1542126. I documenti dei tre anni successivi ci permettono di seguire in dettaglio 
come avvenne la loro realizzazione. Michelangelo, nell`estate del 1542, avrebbe voluto 
far finire allo scultore Raffaello da Montelupo, scelto come collaboratore per il 
completamento della Tomba, oltre le tre statue della Vergine col Bambino, del Profeta e 
della Sibilla che dovevano essere sistemate rispettivamente al terzo e al secondo ordine 
del monumento, anche la Vita attiva e la Vita contemplativa127. Tuttavia il committente, 
il Duca di Urbino Guidobaldo II, si rifiuto` di acconsentire a questa nuova richiesta 
dell`artista e gli fece sentire tutto il peso del suo disappunto ritardando la ratifica del 
contratto di agosto128. Michelangelo, dopo aver trascorso mesi molto angosciosi, di cui 
e` traccia nel suo carteggio, si rassegno` allora a portarle a termine da solo129.  

Che Michelangelo effettivamente realizzasse da solo le due statue nei due anni 
successivi lo confermano infine i documenti economici: le autorizzazioni al pagamento 
di Raffaello da Montelupo al banco di Silvestro da Monteauto. In quelle istruzioni al 
banco Michelangelo specifica molto chiaramente che Montelupo porto` a termine solo 
                                      
125 Per questo documento e per quelli che seguono mi permetto di rinviare ancora alla lettura 
documentaria da me curata in M.FORCELLINO, Appendice  documentaria a : A.FORCELLINO, 
Michelangelo Buonarroti. op. cit., Supplica di Michelangelo a papa Paolo III, Documento 12, pp. 247-
249, citaz. p. 248. 
126 Ivi, op. cit., Documenti 7, 10, 12, pp. 240-250. 
127 Ivi, op. cit., Supplica di Michelangelo a papa Paolo III, Documento 12, pp. 247-249; Subappalto fra 
Girolamo Tiranno e Montelupo del 21 agosto 1542, Documento 13, pp. 251-253; Convenzione fra 
Raffaello da Montelupo e Michelangelo del 23 agosto 1542, Documento 14, pp. 253-254. 
128 Ivi, op. cit., Lettere del cardinal Farnese al vescovo di Senigallia e al duca di Urbino fra ottobre e 
dicembre 1542, Documenti 17a, 17b, 17c, 17d, pp. 260-263. 
129 Ivi, op. cit., Michelangelo [in Roma] a Luigi del Riccio [in Roma], [ottobre-novembre 1542], 
Documento 15, pp. 254-255. 
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le tre statue della Vergine, del Profeta e della Sibilla, con l`aiuto dei collaboratori, 
mentre egli stesso si era fatto carico, interamente, del completamento della Vita attiva e 
della Vita contemplativa130 (Figg. 35-37).  

Queste due statue, per quanto spesso invocate negli studi, non hanno ricevuto, fino ad 
oggi, un`adeguata attenzione. Sappiamo che esse dovevano rappresentare per 
Michelangelo la Vita attiva e la Vita contemplativa perche` come tali sono indicate in 
tutti i documenti che le riguardano fra 1542 e 1545.131 Resta ancora da spiegare pero` in 
che modo l’ artista abbia voluto caratterizzarle sul piano piu` propriamente iconografico. 
Le due statue rappresentano da tempo un problema iconografico non risolto negli studi 
sulla Tomba, legato, tra gli altri, alla difficolta` della critica di decifrare l`oggetto tenuto 
fra le mani della statua della Vita attiva (Fig. 36). In verità anche la Vita contemplativa 
appare come una scultura decisamente non comune (Fig. 37), tuttavia e` la Vita attiva 
che si presenta come uno dei rebus iconografici ancora insoluti dell`arte del 
Rinascimento, e come tale ha appassionato intere generazioni di storici dell`arte. Il 
recente restauro del monumento ha richiamato nuovamente l`attenzione sulla scultura e 
reso possibile, coma mai prima d`ora, l`analisi ravvicinata di quell`oggetto come, piu` in 
generale, della statua stessa.  

La bella figura femminile della Vita attiva in piedi nella sua nicchia alla sinistra 
del Mose` porta un chitone all`antica che trova il piu` vicino confronto nella Giunone 
Cesi, statua romana certamente nota a Michelangelo132. Al di sotto di esso fuoriescono, 
bene in vista, i piedi nudi, deliberatamente mostrati all`occhio dell`osservatore. Come 
gli Apostoli, va a piedi nudi. La statua reca nella mano destra un oggetto di dubbia 
identificazione, e nella sinistra una corona di alloro, riconoscibile dalla forma delle 
piccole foglie. Il volto, serio e raccolto in atto di assorta riflessione, presenta una 
capigliatura all`antica, i capelli sono divisi da una profonda riga al centro in due bande, 
raccordate orizzontalmente da una treccia molto folta, e si riuniscono in una lunga coda 
che ricade in avanti, a partire dalla spalla destra. Questa coda entra, inaspettatamente e 
del tutto innaturalmente, dentro l`oggetto che la statua regge fra le mani per diventarne 
la sua impugnatura e manico e fuoriuscirne fino a raggiungere i fianchi, da dove si 
inoltra poi per scomparire del tutto, fra il braccio destro e il punto vita. Fra gli elementi 

                                      
130 Ivi, op. cit., Michelangelo in Roma a Salvestro da Monteauto e compagni in Roma, 25 gennaio 1545, 
Documento 20, pp. 266-267; Michelangelo in Roma a Salvestro da Monteauto e compagni in Roma, 3 
febbraio 1545, Documento 21, pp. 267-269. 
131 Con la dicitura « una Vita activa et una Vita contemplativa » nel subappalto fra l`oratore del duca 
d`Urbino, Girolamo Tiranno, e Raffaello da Montelupo e l`Urbino, del 21 agosto del `42 (su cui cfr. 
adesso M.FORCELLINO, Appendice  documentaria a : A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. 
cit., Documento 13 pp. 251-253) ; « una Vita contemplativa et una Vita attiva » nella convenzione fra 
Raffaello da Montelupo e Michelangelo 23 agosto del 1545 (ivi, Documento 14 pp. 253-254) ; « una Vita 
attiva et una Vita contemplativa » nell`ordine di pagamento impartito da Michelangelo al banco di 
Silvestro da Monteauto il 3 febbraio 1545 (ivi, Documento 21 pp. 267-268) . 
132 Recentemente Wallace ha giustamente richiamato l`attenzione e l`ammirazione di Michelangelo per la 
Giunone Cesi ora ai Musei Capitolini sia in relazione alla statua della Vita attiva che alle figure di 
Madonne raffigurate nei disegni di Annunciazioni per Marcello Venusti (W.E.WALLACE, Michelangelo 
and Marcello Venusti : a case of multiple autorship, op. cit., pp. 143 – 149); a proposito della Vita attiva 
una possibile indicazione per il suo abito ci sembra venire oltre che dal chitone della Giunone Cesi, come 
avanzato da Wallace, per la sua parte alta che presenta un caratteristico motivo decorativo di una frangia 
di nastri avvitati che ricade libera sul petto, nello scialle che indossa uno dei personaggi dipinti da 
Pinturicchio nella Libreria Piccolomini di Siena. Nell’ affresco con l’ Incontro fra Federico III ed 
Eleonora d’ Aragona il personaggio maschile che fa da quinta sulla sinistra, al seguito di Federico III, 
indossa uno scialle giallo terminante con lo stesso tipo di frangia che si allunga libera sulle spalle (per la 
sua riproduzione, E.CARLI, Il Pintoricchio, Milano 1960, pp. 74 – 75, e Fig. 133). 
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piu` controversi per la comprensione della statua, si pone, senza dubbio, proprio la 
natura insolita di questo attributo che essa regge nella mano destra. Si tratta di un 
oggetto di forma rotonda, non cavo all`interno e neppure chiuso da un coperchio (cosa 
che avrebbe potuto far pensare ad una pisside), che nella parte esterna, quella cioe` 
rivolta allo spettatore, si adorna di un mascherone di forma demoniaca, dai tratti 
vagamente somiglianti, soprattutto nella definizione delle orecchie, ad un pipistrello 
(Fig. 36). La tradizione critica risalente a Condivi e Vasari l`ha definito uno specchio133.  
Per capire come Michelangelo rappresentasse uno specchio basta osservare la volta della 
Sistina. Nella lunetta di Naason, quella che si trova sotto il pennacchio angolare con il 
riquadro raffigurante Il Serpente di bronzo, la figura femminile a sinistra e` dipinta 
molto chiaramente come intenta riguardarsi in uno specchio.134 La donna, in piedi con la 
gamba sinistra ripiegata su un plinto, regge un oggetto circolare sottile nella mano fra 
l`indice e le rimanenti quattro dita. Su quell`oggetto circolare e` riconoscibile 
l`immagine riflessa del proprio volto appena accennata.  

La restituzione di uno specchio e` rintracciabile anche nell`opera di Vasari. Una 
delle otto virtù che adornavano gli affreschi dell`artista nel convento di Monte Oliveto a 
Napoli rappresenta la Prudenza che si riguarda nello specchio. Il bel disegno che ad essa 
si riferisce costituisce un ulteriore elemento per verificare la distanza che separa anche 
lo specchio di Vasari dall`oggetto che tiene fra le mani la Vita attiva di Michelangelo135 
(Fig. 36). In effetti da Thode in poi l`oggetto e` stato anche identificato come un 
diadema.136 De Tolnay fu anche il primo pero` a richiamare l`attenzione sulla copia in 
bronzo della statua di Gregorio Rossi, in cui l`oggetto si e` trasformato in una lampada. 
Come e` stato da poco suggerito il conferimento alla statua della Vita attiva degli 
attributi della Carità, una lampada fra le mani attraverso cui passano i capelli, i pensieri 
puri, e la corona di alloro, attribuiscono alla scultura diversi significati.137  
Cio` che complica ulteriormente la questione e che quasi mai, fino ad oggi, e` stato 
adeguatamente considerato nell`analisi della statua, e` pero` il fatto che il manico di 
questo oggetto appare composto dai capelli stessi della statua. Questa costruzione sfida 
le piu` elementari leggi di verosimiglianza e di rappresentazione della realta`, creando 
un`intersezione in se` impossibile fra l`oggetto tondo e i capelli, cui pero` Michelangelo 
ha conferito una tale naturalezza da renderla assolutamente credibile. Della difficoltà di 
riprodurre tale artificiosa costruzione si accorse già Gregorio Rossi, il quale nel 
riproporre la copia della statua ai primi del Seicento mise a nudo l`innaturale relazione 
dell`oggetto con i capelli: nella sua statua questi ultimi sono fatti trattenere contro la 
lampada nella parte interna dalle ultime tre dita della mano destra e sono fatti 
fuoriuscire, comunque, dall`interno del suo manico. Gregorio Rossi aggiunse alla sua 
copia anche una piu` chiara impugnatura alla lampada, dotandola di una vera base ma 
mantenne la fuoriuscita della ciocca di capelli al di sotto di essa per riprodurre un effetto 
non dissimile da quello creato da Michelangelo138. Proprio l`interpretazione della statua 
                                      
133 Per l`analisi di questo problema rinvio alla mia trattazione in M.FORCELLINO, Problemi critici 
intorno alla Sepoltura di Giulio II in San Pietro in Vincoli (1505-1545), op.cit., pp. 22-25. 
134 Michelangelo La Cappella Sistina - Documentazione e Interpretazioni - 3 voll., Novara 1994, vol. I, 
Tav. 54-3. 
135 Per il disegno della Prudenza di Vasari si rinvia a The Italian Drawings of the Frits Lugt Collection, 
by James Byam Shaw, in 3 voll. Paris 1983, vol. III fig. 41. 
136 L`ipotesi fu avanzata da Thode e condivisa da De Tolnay e Von Einem, ma non da Weinberger, che vi 
vide invece una tiara (M.FORCELLINO, Problemi critici intorno alla Sepoltura di Giulio II in San Pietro 
in Vincoli (1505-1545), op.cit., nota 82 p. 38 con bibliografia). 
137 A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., pp. 160-170. 
138 Per questa immagine si veda A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., fig. 20. 
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fornita da Gregorio Rossi, offre lo spunto piu` interessante per cercare di risalire al 
significato ( o ai significati) di quella invenzione cosi` complessa che e` la statua della 
Vita attiva di Michelangelo.  

Ad un osservatore dell`età di Michelangelo o di poco posteriore quale fu il Rossi, 
appariva evidentemente scontato che l`oggetto fra le mani della Vita attiva fosse da 
leggersi come una lampada, e dunque che la statua scolpita fosse in fondo da 
interpretarsi ne` piu` ne` meno che per una statua della Carità, essendo questo uno dei 
modi in cui la virtu` teologale veniva rappresentata nella tradizione iconografica nella 
sua declinazione di amor Dei139. La Carità e` infatti delle tre virtu` teologali quella che 
generalmente si raffigurava attraverso una consuetudine ripercorribile all`indietro fino al 
medioevo, o come una figura femminile circondata da bambini, nella sua accezione di 
amor proximi (Fig. 31), oppure reggente fra le mani una lampada, (o la sola fiamma che 
da essa fuoriesce), quando e` intesa come amor Dei. Questi due aspetti della Carità, che 
avevano dato vita a due distinte immagini iconografiche nel corso del tempo, 
inizialmente si ritrovano insieme e sono figurativamente espressi per esempio nel 
pulpito di Siena di Nicola Pisano, dove la virtu` della Carità, una figura femminile 
seduta, tiene una cornucopia, da intendersi come amore dell`uomo, dalla quale viene 
fuori la fiamma, simboleggiante l`amore di Dio. Le due Carità potevano figurare nei 
monumenti insieme o singolarmente o combinate, in una stessa figura. Fra le rare 
iconografie della Carità in cui appaiono combinati i due aspetti di amor proximi e amor 
Dei ai primi del Cinquecento uno degli esempi piu` interessanti e` rappresentato dal 
monumento funebre al Cardinale Giovanni de Castro in Santa Maria del Popolo a 
Roma, attribuito a Francesco da Sangallo del 1506 c.a. Nel monumento, alla figura della 
Fede, riconoscibile per la mano destra ripiegata sul petto, si contrappone una Carità che 
abbraccia al lato destro un bambino e alla sinistra tiene sul ginocchio un grande vaso dal 
quale fuoriesce una fiamma140. Le dimensioni come la forma del vaso da cui fuoriesce la 
fiamma possono essere a questa data ancora molto varie essendo ancora lontana la 
codificazione canonica fissata dal Ripa. A questa tradizione iconografica della Carità, 
intesa dunque come amor Dei, restituisce inequivocabilmente il Rossi la statua della 
Vita attiva di Michelangelo con il conferirle tra le mani una lampada141.  

Esempi di figure della Carità con in mano una lampada si ritrovano abbondanti 
prima ancora che si erigessero i monumenti funebri papali della seconda meta` del 
Quattrocento a Roma, soprattutto a Venezia, dove il gran numero di commissioni di 
monumenti funebri dei Dogi a partire dalla seconda meta` del secolo favorisce una 
intensa produzione di tombe a parete con ampio uso delle figure delle Virtu` cardinali e 
teologali al loro interno. Lo documentano in maniera esemplare sia i monumenti di 
Antonio Rizzo (attivo fra 1465 c.a-1499/1500) che quelli di Pietro (1435-1515) e Tullio 
Lombardo (1460-1532), gli artisti piu` importanti attivi in città a cavallo fra Quattro e 
Cinquecento. In uno dei primi esempi di questo tipo, quello che lo scultore veronese 
Antonio Rizzo realizza fra 1476 e 1479 per il Doge Nicolò Tron in Santa Maria 

                                      
139 Per gli attributi tradizionali delle Virtu` teologali cfr. L.RÉAU, Iconographie de l`Art Chretien, vol. I, 
Paris 1955, p. 189. 
140 R. Van MARLE, Iconographie de l`art profane au moyen-âge et a` la Renaissance, II, The Hague 
1932, fig. 34. 
141 Questo veniva riconosciuto gia` anche da Debra Dienstfrey Pincus in uno studio molto interessante 
sulle due figure della Carità nel primo ordine del monumento Tron di Antonio Rizzo e quasi mai ricordato 
negli studi sulla figura della Vita attiva di Michelangelo (D. DIENSTFREY PINCUS, A Hand by Antonio 
Rizzo and the double Caritas Schem of the Tron Tomb, in “The Art Bullettin”LI (1969), pp. 247-256, cit. 
p. e nota 37).  



 165

Gloriosa dei Frari a Venezia, e che apre la serie, ci si imbatte nella prima di queste 
figure della Carità rappresentata in questo modo, cioe` come una figura femminile, 
dall`aria vagamente classica, con in mano una lampada142. La statua femminile alla 
sinistra del Doge nella zona inferiore della tomba, in piedi in una nicchia, e` infatti un 
esempio di Carità intesa come amor Dei, perche` reca nella sua mano un recipiente da 
cui fuoriesce la fiamma. A questa figura corrispondeva in origine dall`altro lato l`altra 
Carità, nell`accezione di amor proximi, reggente nella mano destra un ampio recipiente, 
che un incauto restauro ha provveduto a trasformare in una figura della Prudenza, 
dotandola piuttosto di un serpente nel palmo della mano143.  

Questa fortunata figura della Carità reggente un piccolo recipiente da cui fuoriesce la 
fiamma si ritrova ancora nel Monumento al Doge Giovanni Mocenigo di Tullio 
Lombardo in San Giovanni e Paolo, forse l`ultimo monumento funebre dello scultore144 
(Fig. 34). Anche qui, la bella figura femminile all`antica della Carità regge nella mano 
sinistra una lampada con la fiamma. Questa tradizione dei monumenti funebri veneziani 
fu senz`altro nota a Michelangelo che per ben due volte fu in visita nella città, e 
certamente si documento` su quanto di piu` nuovo vi si produceva nel campo della 
scultura145.  

A confermare oggi che quella che tiene fra le mani la statua della Vita attiva sia 
effettivamente un oggetto simile ad una torcia o fiaccola puo` essere invocato adesso il 
confronto con l`oggetto che regge fra le mani uno dei putti che accompagna tre delle 
quattro Virtu` Cardinali nella Stanza della Segnatura di Raffaello (Figg. 25-33). Il putto 
posto dietro la Prudenza infatti tiene un oggetto fra le mani, una fiaccola, riconoscibile 
chiaramente per la fiamma che si leva da essa con cui fa luce alla figura femminile che, 
come di consueto, si riguarda nello specchio. Il tipo di fiaccola qui dipinto, una base 
circolare su un manico che si assottiglia fra le mani del puttino e si incurva nella sua 
parte inferiore, sembra costituire fino ad oggi il piu` vicino termine di confronto per 
quella scolpita da Michelangelo fra le mani della sua statua. Anche nella fiaccola della 

                                      
142 Per il monumento J. POPE-HENNESSY, Venetian Renaissance Sculpture in Italian Renaissance 
Sculpture, vol. II, London 1996 (4 ed.), pp. 311-313, Fig.299; pp. 419-420. 
143 E` la tesi sostenuta con interessanti argomenti dalla Diensfrey Pincus nell`articolo citato 
(D.DIENSFREY PINCUS, A Hand by Antonio Rizzo and the Double Caritas scheme of the Tron Tomb, 
op.cit.). In particolare l`autrice ha proposto anche di riconoscere il recipiente originale mancante dalla 
statua in una mano reggente un recipiente con ornato classico oggi murata nella Scuola di San Giorgio 
degli Schiavoni a Venezia. Per quanto l`attributo del recipiente per designare l`amore del prossimo della 
Carità non fosse proprio quello piu` ortodosso, pure se ne ritrova l`uso anche in Giotto a Padova (benche` 
la figura li` dipinta presenti un recipiente ricolmo di fiori e frutta) e trova un particolare seguito a Venezia, 
dove confluisce perfino nel dipinto di Amor sacro e Amor profano di Tiziano, ora nella Galleria 
Borghese. Per un rapido excursus sulla figura della Carità nella sua duplice accezione di “amor Dei” e 
“amor proximi” si confrontino adesso anche le interessanti osservazioni di C.ECHINGER-MAURACH, 
Zwischen Quattrocento und Barock :Michelangelos Entwurf Für das Juliusgrabmal in New York, op. cit., 
pp. 272- 274, dove l`autrice l`analizza in relazione al disegno del Metropolitan Museum di New York 
discusso a p. 122 (Fig. 22). 
144 Per lo scultore Tullio Lombardo cfr. G.MARIACHER, Tullio Lombardo Studies, in “The Burlington 
Magazine”, vol. 96 (1954), pp. 366- 374; J. POPE-HENNESSY, Venetian Renaissance Sculpture in 
Italian Renaissance Sculpture, op.cit., pp. 323-339; pp. 423-425; S.WILK, The Sculpture of Tullio 
Lombardo: Studies in Sources and Meaning, New York and London, 1978; Il problema della scultura 
tarda di Tullio Lombardo, in “Prospettiva”, 2004, 115-116, pp. 42-65; e “Tullio Lombardo scultore e 
architetto nella cultura artistica veneziana del Rinascimento”, Atti del Convegno Venezia, Fondazione 
Cini, 4-6 aprile 2006. 
145 Michelangelo fu a Venezia alla fine del Quattrocento e nel 1529 (A.CONDIVI, Vita di Michelangelo, 
op. cit. p. 16 e p. 39). 
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Vita attiva infatti il manico, ottenuto facendo fuoriuscire i capelli dalla sua base si 
incurva allo stesso modo.146  

Sul davanti della base circolare, Michelangelo ha raffigurato un mascherone in forma 
di pipistrello, e` stato suggerito, un motivo che ricorre anche nelle grottesche del podio 
alla destra del Mose`, e originato forse da un modello di lucerna romana147(Fig. 36). Piu` 
che un pipistrello, a noi sembra che il mascherone presenti i tratti del volto di un satiro, 
simile a quello conosciuto in stucco oggi a Casa Buonarroti, e considerato da alcuni una 
replica della prima opera scolpita da Michelangelo mentre era nel giardino di San 
Marco148. La decorazione della fiaccola della Vita attiva rappresenta in ogni caso 
l`omaggio fantastico di Michelangelo al mostruoso, e come il presunto pipistrello cha 
adorna il forziere di Lorenzo duca di Urbino, costituisce un elegante riferimento alla 
notte, alle forze demoniche che la animano, rischiarata dalla lampada. Il confronto con 
la lampada dipinta da Raffaello nella Stanza della Segnatura si segnala per essere forse 
uno di quei rari esempi per Michelangelo di ripresa di un motivo da un artista coevo. 
Attivi contemporaneamente nello stesso posto, nel Palazzo Apostolico Vaticano, fra 
1508 e 1512, i due artisti furono necessariamente molto attenti alle reciproche 
produzioni, e questo anche al di là della colpa che Michelangelo attribui` a Raffaello, 
quale complice di Bramante, di aver distolto Giulio II dal progetto della Sepoltura149.  

Tuttavia Michelangelo sembrerebbe qui non aver voluto semplicemente 
rappresentare una immagine classica della Carità intesa come amor Dei. Se l`avesse 
voluto avrebbe forse fatto in modo che l`oggetto fosse piu` chiaramente identificabile 
come una lampada, basti pensare a come egli ha raffigurato le due Carità nel disegno di 
New York sia pure in un momento storico diverso (Fig. 22)150. La figura là 
rappresentata nella nicchia (alla destra di chi guarda), ossia nella posizione che 
attualmente e` quella occupata dalla Vita attiva, sorregge una lampada, un oggetto in 
verita` dalla forma non molto diversa da quella che presenta attualmente la statua, 
soprattutto nella decorazione classica che orna in entrambi i casi la parte superiore, ma 
che nel primo e` chiaramente identificabile come un recipiente e, soprattutto, e` dotato 
di una chiara fiamma.  

Significativamente e` proprio attraverso la metafora della fiamma, che da sola arde e 
non brucia, che nel trattatello del Beneficio sono designate anche le « buone opere » : 
« E nondimeno questa fede non puo` essere senza le buone opere, perche` si come 

                                      
146 Su questo particolare dei capelli la lettura di Antonio Forcellino ha richiamato l`attenzione come 
rimando significativo alla tradizione iconografica che affida proprio ai capelli il compito di simboleggiare 
i “pensieri puri” (A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., pp. 163-164). 
147 L`accostamento alla lucerna romana con la figura del pipistrello e` stato suggerito da Antonio 
Forcellino (A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., p. 65). 
148 Sul mascherone di Casa Buonarroti ha richiamato la mia attenzione recentemente la dottoressa Luisa 
Morozzi, che colgo l`occasione per ringraziare; per la storia di quest`opera perduta di Michelangelo si 
rinvia a K.WEIL-GARRIS BRANDT, C.ACIDINI LUCHINAT, J.DAVID DRAPER, N.PENNY (a cura 
di), Giovinezza di Michelangelo, op. cit., pp. 226-227; va osservato che anche l`identificazione della testa 
di animale che adorna il forziere di Lorenzo duca di Urbino, ritenuto da Panofsky dubitativamente un 
pipistrello e da alcuni zoologi una testa di lince, non ha mai messo del tutto d`accordo la critica, tanto che 
lo stesso Panofsky concludeva che la testa di animale in questione fosse da identificarsi con un 
“mascherone” piu` che con un “ritratto” naturalistico di animale ( E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. 
cit., p. 289 e nota 123 pp. 289-292), e a noi sembra che anche la fiaccola della Vita attiva presenti la 
stessa indefinitezza del “mascherone” del trono del Penseroso, con tratti piu` simili pero` a quelli di un 
satiro. 
149 A.CONDIVI, Vita di Michelagnolo Buonarroti, op.cit., pp. 29 -30. 
150 C.ECHINGER-MAURACH, Zwischen Quattrocento und Barock :Michelangelos Entwurf Für das 
Juliusgrabmal in New York, op. cit., pp. 272- 274. 
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vedendo noi una fiamma di fuoco che non luce, conosciamo quella esser dipinta e vana, 
e così, non vedendo noi in alcuno la luce delle buone opere, e` segno che quel tale non 
ha la vera fede inspirata”. E piu` avanti : “percio` che le buone opere sono frutto e 
testimonio della fede viva, e procedono da lei come la luce della fiamma dal 
fuoco[…]Benche`, si come la luce non e` separabile dalla fiamma che per se` sola 
abbruscia, cosi` le buone opere non si possono separare dalla fede, che per se solo 
giustifica ».151 Potremmo convenire allora con l`interpretazione piu` recente che vuole 
che la  Vita attiva  nella tomba di Giulio II con la sua fiaccola alluda non solo alla 
Carità, intesa come amore di Dio, ma anche al suo “bene operare”152. Tuttavia l`oggetto 
fra le mani della figura della Vita attiva presenta una costruzione molto piu` complessa, 
che ci permette di concludere che l`artista volesse rappresentare qualcosa di diverso 
dalla sola fiaccola della Carità, pur alludendo chiaramente ad essa153. Per sua stessa 
ammissione, come si ricordera`, Michelangelo aveva dato cominciamento alle due statue 
del monumento di San Pietro in Vincoli col proposito di scolpire una Vita attiva e una 
Vita contemplativa poco prima del luglio del 1542. Per la realizzazione di queste due 
figure l`artista non aveva a disposizione un`iconografia specifica che al momento non si 
era ancora definita ma poteva riferirsi comunque, cosa che fece, alla tradizione 
iconografica cristiana da cui maggiormente poteva attingere simboli consolidati per 
creare immagini nuove, e la trovò, a nostro avviso, in quella delle “Virtu’ teologali”. 
Dietro ogni sua creazione infatti, e fin dalle prime opere giunte sino a noi, la Madonna 
della Scala e la Battaglia dei Centauri, è possibile quasi sempre individuare un “ 
modello iconografico” da cui Michelangelo trasse ispirazione, fosse esso una stele 
antica o un bassorilievo, senza per questo ridursi mai ad essere un mero “ imitatore” 
della sua fonte.154 Se ne era accorto gia` Vasari, che scriveva percio`: ” [Michelangelo] 
di tenace e profonda memoria che nel vedere le cose altrui una sol volta, l`ha ritenute si` 
fattamente, e servitosene in una maniera, che nessuno se n`e` mai quasi accorto”.155 
Anche per la creazione della Vita attiva e della Vita contemplativa Michelangelo ebbe 
dei chiari riferimenti, ma li rielaborò, come di consueto, dando vita a qualcosa di 
profondamente nuovo ed originale, michelangiolesco appunto. 

                                      
151 Del Beneficio di Cristo, Capitolo IV, Degli effetti della viva fede e della unione dell`anima con Cristo, 
pp. 234-235 in C.GINZBURG-A.PROSPERI, Giochi di pazienza, op. cit., e per il commento a questo 
passo p. 107. 
152 A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., pp. 161-164. 
153 Debra Dienstfrey Pincus ha insistito sull`ambiguità della statua di Michelangelo che deliberatamente 
allude con i suoi capelli attorcigliati che fuoriescono dall`oggetto, una sorta di recipiente secondo lei, 
all`effetto della fiamma della Carità: “ It should be noted that Michelangelo may well have drawn on an 
attribute of Charity in his presentation of this ambiguos round object, entangled as it is with the flowing 
strands of hair so that at the first glance it gives the impression of the traditional flaming torch or bowl of 
Charity.”(D.DIENSFREY PINCUS, A Hand by Antonio Rizzo and the Double Caritas scheme of the Tron 
Tomb, op.cit, p. 254). 
154 “ The Battle of the Centaurs approaches certain ancient battle reliefs in compositional elements, such 
as the covering of the entire surface with closely massed bodies, as well as the basic scheme with 
emphasis of the middle axis and four corners. (…)But in his Battle, as in the Virgin of the Stairs, 
Michelangelo shows himself no mere imitator of the antique. (…) In these first two reliefs we see that 
Michelangelo is masterfully able to vary his instruments according to the melody of his subject.“ (C.DE 
TOLNAY, The Youth of Michelangelo, op. cit., p.79). 
155 Richiamato da Panofsky (E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. cit., pp. 236) con acuto commento:” 
Che “nessuno” se n`e` mai quasi accorto”, e` ben comprensibile. Poiche` Michelangelo, nel valersi delle 
“cose altrui”, classiche o moderne, le assoggettava ad una trasformazione cosi` radicale, che il risultato 
appare non meno “michelangiolesco” delle sue creazioni autonome”. (Ivi) 
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Non e` sfuggito alla critica infatti il carattere innovativo dell’ iconografia delle due 
statue, che si allontanano decisamente anche dai modelli letterari di riferimento ( 
soprattutto Dante ) invocati dalle fonti (Condivi e Vasari) e dalla critica, evidenziando, 
ancora una volta, la grande capacità inventiva della sua arte sia pure nel rispetto del 
codice iconografico del quale fu sempre molto ossequioso:  ‘Man hat Dante und 
Michelangelo missverstanden, wenn man annimmt, der Letztere habe Lea dargestellt, 
wie sie, in der gesenkten Linken einen Kranz, in einem von der Rechten gehaltenen 
Spiegel sich betrachtet. Nicht ein Spiegel ist der Gegenstand, sondern ein Diadem, 
durch welches die Haarstrahne schon gezogen sind und das sie inten auf dem zierlich 
und kunstreich angeordneten Harre befestigen wird.(…) Mit dem Schmuck, den die 
Hande bewerkstelligen, sind die guten Werke gemeint, mit dem Spiegel Gott, vor dem 
zu erscheinen sie sich vorbereitet.(…).In diesem richtigen tieferen Sinne Dante 
verstehend, hat Michelangelo seine Charakteristik des aktiven und kontemplativen 
Lebens gewonnen. Man bewundere seine Kunst! Ein Anderer wurde Rahel mit dem 
Spiegel dargestellt haben; dies ware aber sowohl missverstandlich, als nichtssagend 
gewesen.”156 

Michelangelo decise di inserire una Vita attiva ed una Vita contemplativa nel 
monumento di Giulio II solo nel 1542. L`interpretazione di Vasari che l`artista avesse 
pensato gia` nel 1505 ad una presenza della Vita attiva e della Vita contemplativa nella 
tomba e che identifica per questo le quattro statue sedute sulla piattaforma del primo 
progetto come Mose`, San Paolo, Vita attiva e Vita contemplativa, costituisce 
un`applicazione di intenzionalità retroattiva che la critica ha accolto sempre con riserva. 
L`inadeguatezza di tale interpretazione si manifesta soprattutto nel passaggio dal primo 
al secondo progetto della Tomba, dove le figure sedute venivano portate al numero di 
sei157. Il problema appare non tanto quello di stabilire se Michelangelo avesse o meno 
l`intenzione di inserire gia` nei primi progetti per la tomba una Vita attiva e una 
contemplativa, questione che non possiamo sciogliere ne` con la lettura dei documenti 
economici, ne` con quelli iconografici, i disegni superstiti degli Uffizi e di Berlino 
(Figg. 21-20), e che siamo costretti a lasciare cosi` come e`, cioe` una congettura di 
Vasari. Dal punto di vista iconografico infatti, le figure li` disegnate sulla piattaforma, a 
parte Mose`, chiaramente riconoscibile in tutti e due i disegni sulla pedana a destra 
perche` sorregge le tavole della Legge sulle ginocchia, non consentono niente di piu` 
che il loro apparentamento all`universo di Profeti e Sibille della Sistina, e come quelle 
                                      
156 H.THODE, Michelangelo und das Ende der Renaissance, III.Band, Berlin 1912, p. 289. 
157 Cfr. Paragrafi 1 e 2 di questo capitolo; il problema fu apertamente segnalato con estrema chiarezza da 
Panofsky che pur essendo molto interessato all `identificazione delle quattro figure sulla piattaforma come 
Mose`, San Paolo, Vita attiva e contemplativa per la sua interpretazione neoplatonica dei primi progetti 
della Tomba, non ne nascose le contraddizioni:” L`identificazione vasariana della seconda figura maschile 
con san Paolo e` ineccepibile, in quanto la giustapposizione di san Paolo a Mosè si conforma alla 
tradizione, da un punto di vista sia biblico che neoplatonico. La sua interpretazione delle due figure 
femminili come Vita Activa e Vita Contemplativa puo` essere discutibile, in quanto non vi e` prova 
documentaria dell`inclusione di queste figure prima del 1542, quando le figure di Rachele e di Lia 
vennero introdotte a sostituire gli scartati Schiavi del Louvre, mentre sappiamo che il programma del 1532 
comprendeva gia` una Sibilla e un Profeta. Cosi, teoricamente, sarebbe possibile che le due figure 
femminili progettate nel 1505 fossero Sibille, non personificazione della Vita Attiva e Contemplativa, e 
che le sei figure sedute progettate nel 1513, consistenti con ogni probabilità di figure maschili e femminili 
alternate, rappresentassero Mose`, san Paolo, un profeta e tre Sibille, anziche` Mose`, san Paolo, una 
Sibilla, un Profeta e le due personoficazioni.” ( E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. cit., p. 263 e nota 
63 p. 263 ). Per una disamina piu` recente del problema dell`interpretazione della seconda edizione delle 
Vite di Vasari in merito a questo passaggio nella storia critica della tomba cfr. anche C.ECHINGER 
MAURACH, Studien zu Michelangelos Juliusgrabmal, op. cit., vol. I p. 168 e pp. 275 – 277. 
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figure di raccordo fra il mondo terrestre del basamento e quello divino della cappelletta. 
Quand`anche si volesse insistere sulla presenza della Vita attiva e della Vita 
contemplativa fin dai primi progetti, ipotesi questa cui noi non crediamo, basandosi sul 
dato di fatto che quell`idea non era sconosciuta a Michelangelo, avendola egli gia` 
sviluppata nelle tombe medicee presentandola negli opposti esempi dei due Duchi, 
Giuliano, vir activus e Lorenzo, vir contemplativus, basterebbe guardare le due statue di 
San Pietro in Vincoli per capire quanto quell`invenzione si fosse trasformata poi nelle 
due statue degli anni Quaranta158. Le grandi figure all`antica, sedute, presenti nei primi 
progetti, compagne degli atleti della Sistina, hanno lasciato il posto a due nuove sculture 
che possono ben chiamarsi nuove “invenzioni” di Michelangelo per il profondo 
significato religioso che le caratterizza. Se tracce dell`antico dualismo neoplatonico in 
esse ancora sopravvive e` solo per dare forza e significato all`antitesi religiosa che esse 
ormai esemplarmente rappresentano159. Un dualismo che ha assunto grande significato 
invece all`interno del gruppo degli “spirituali”, cui Michelangelo, ricordiamolo, in 
questi anni fu profondamente legato. 

Come testimonio` Carnesecchi al suo ultimo processo per eresia, la Colonna aveva 
assunto come modello di vita religiosa quanto le aveva suggerito la sua guida spirituale, 
Pole, « al quale ella credeva come a un oracolo »: » [Carnesecchi] Non mi ricordo che si 
sia parlato nè trattato tra noi et quella signora d`altro dogma che della giustificazione per 
la fede, et ne` anche questo saprei dire a che punto con che circonstantie ella se tenesse, 
ma basta che l`attribuiva molto alla gratia et alla fede in suoi ragionamenti. Et d`altra 
parte nella vita et nelle attioni sua mostrava di tenere gran conto dell`opere, facendo 
grand`elemosine et usando charità universalmente con tutti, nel che veniva a osservare 
et seguire il consiglio che ella diceva haverli dato il cardinale, al quale ella credeva 
come a un oracolo, cioe` che ella dovesse attendere a credere come se per la fede sola 
s`ahavesse a salvare, et d`altra parte attendere ad operare come se la salute sua 
consestesse nelle opere, il che ella mi riferì un giorno, dicendo haver fatto instantia al 
sudetto cardinale che li dicesse l`opinione sua circa questo articulo della giustificazione, 
 »160.  

Il giusto equilibrio fra la vita attiva e la vita contemplativa, tra la fede e le opere, si 
presenta dunque per la « Ecclesia Viterbiensis » come la via che deve perseguire il buon 
cristiano. Lo aveva raccomandato Pole alla Colonna, secondo la testimonianza di 
Carnesecchi, e quest`ultima, a sua volta, nella sua azione di apostolato l`aveva 
consigliato per iscritto in una delle tre « lettere spirituali » alla cugina Costanza 
d`Avalos Piccolomini, duchessa di Amalfi, anch`ella donna di grande pietà e gia` 
uditrice di Valdès a Napoli161. Quelle lettere, come e` stato sapientemente delucidato, 
«documentano una precisa « idea » di scrittura epistolare e di lettera spirituale come 
strumento e modello attraverso cui insegnare e da cui apprendere il « cammino di 
perfezione », la « scala », il percorso in ascesi dell`unione dell`anima a Dio attraverso la 
                                      
158 Per questa interpretazione neoplatonica delle tombe Medicee si rimanda alla lettura classica di 
Panofsky( E.PANOFSKY, Studi di Iconologia, op. cit., pp. 273 – 295). 
159 Una cosi` chiara contrapposizione religiosa appare impensabile per Michelangelo prima del `42 e per 
questo motivo non condivisibile l`ipotesi del Wilde che le due statue fossero state concepite già nel `33 
(« (…) Leah and Rachel conceived, I believe, in 1533 and executed between 1533 and 1544” (J.WILDE, 
Michelangelo. Six lectures by Johannes Wilde, op. cit., p. 110), momento in cui l`artista appare ancora 
molto lontano da quelle preoccupazioni, tutto preso com`e` dalla passione per Tommaso dei Cavalieri. 
160 M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli « spirituali », in « Rivista di storia e letteratura 
religiosa », 24 (1988), pp. 211-261, cit. p. 223. 
161 Citiamo la trascrizione delle tre lettere dal carteggio della Colonna come citato in nota 1 del Capitolo 
secondo (E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CLXVIII, CLXIX , CLXX pp. 292-302). 
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meditazione dei testi sacri e la ripresa, all`interno dello studiolo e sullo scrittoio, di 
letture comunitarie commentate nel Cenacolo di Viterbo »162.  In particolare la terza ci 
interessa perche` e` tutta incentrata sulle figure di due sante, Caterina d`Alessandria, 
modello di vita contemplativa, e Maddalena, della vita attiva, come precisava già il 
lungo titolo della sua prima edizione a stampa nel 1544, Litere della divina Vetoria 
Colona Marchesana di Pescara a la Duchessa de Amalfi sopra la vita contemplativa di 
santa Caterina e sopra de la activa di santa Maddalena.163 Le due sante, Caterina e 
Maddalena, con il loro esempio sono modello complementare di ricongiunzione di 
un`antitesi, quella fra vita attiva e contemplativa, fra le piu` complesse del periodo 
dall`umanesimo al rinascimento: « si` che l`una [santa Caterina] nel breve tempo con la 
morte et col martirio dimostrò quanto havrìa sempre servito ; et l`altra [Maddalena] con 
la lunga fatica fece fede che ogni grave tormento et ogni grave martire le sarebbe stato 
caro. Si` che ambedue felicissime dinanzi al vero sole (…) lietissime le discerno. »164 

Con il loro opposto esempio, Maddalena, la penitente “convertita” che Cristo volle 
fra le prime a conoscenza della lieta novella della sua resurrezione, e Caterina, la 
vergine martire “con solidissima fede” dalla vita breve, sono indicate alla cugina quale 
modello religioso ideale di vita, entrambe ben accette a Cristo. Come già per il Pianto in 
relazione alla Pieta`, anche questa lettera sembra essenziale per decifrare soprattutto 
l`iconografia della Vita attiva di Michelangelo, quell`invenzione che per essere nuova 
non trova precedenti nella tradizione iconografica.  

Nel descrivere la Vita attiva con il suo « occhio interno » la Colonna afferma: «  
Vedo la ferventissima Maddalena udir a piedi del Signore : Dilexit multum et Chaterina 
nella carcere : Agnosci, filia, creatorem tuum. L’ una pare che per amore sen voli all’ 
alto grado de’ seraphini, l’ altra che per intelligentia ne i seraphini si collochi. Credo a 
quella esser dato il titolo della contemplativa et a questa il bello et raro nome dell’ 
amata virginità, vedo a le lacrime de l’ una, resuscitare il quatriduano fratello, et alle 
preghiere de l’ altra scender l’ angel dal cielo, e rompendo la cruda rota rivoltarla a 
danno di quattromila gentili, non per causare morte a quelli, ma per dar vita ad altri 
infinite, ed ambedue con le ignite, saggi e dolci parole convertir vedo regina con li regni 
et numero grandissimo di persone. Considero che quella amata discepola merito` prima 
di tutti veder il glorioso immortale dando chiaro testimonio il Signor grato quanto il 
suo ardore, la sua perseveranza et il suo fido et accetto amore gli fosse piaciuto. Et per 
certificarla che era sua apostola, le comando` che fosse la prima annunciatrice de la 
aspettata novella et del mirabil mistero della sua resurretione. Considero che a 
quest`altra disse: non temere cosa alcuna, ch`io saro` sempre teco. Onde apertamente 
dichiaro` quanto l`intrepido animo, la dottrina et calda disputatione, la sincera et 
costante fede, che aveva per lui mostrata, gli era stata accetta. Vedo che l`una [Maria 
Maddalena] con trentatre` anni di continuo martirio, poi di già esser purgato il suo oro, 
volse talmente cimentarlo che purissima vergine et luminosa apparesse la sua lampa 

                                      
162 M.L.DOGLIO, Lettera e donna. Scrittura epistolare al femminile tra Quattro e Cinquecento, Roma 
1993, p. VI. 
163 Lettera in E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., op. cit., CLXX, pp. 299-302; per le 
complicate vicende editoriali delle tre epistole si rinvia invece a M.L.DOGLIO, Lettera e donna. Scrittura 
epistolare al femminile tra Quattro e Cinquecento, nota 1 p. 18. 
164 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CLXX p. 301; sulle due sante si rinvia alle voci di 
V.SAXER, Maria Maddalena, in Bibliotheca Sanctorum, vol. VIII, Roma 1967, pp. 1078 – 1104, e di 
D.BALBONI-B.BRONZINI, Caterina di Alessandria, in Bibliotheca Sanctorum, vol. III, Roma 1963, pp. 
954 – 975. 
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nel cospetto dell`amantissimo sposo . »,165 descrive cioè la santa Maddalena, qui assunta 
come personificazione della vita attiva, presentarsi al cospetto del Signore con una 
luminosa lampada.  

Il riferimento alla luminosa lampada della Maddalena va interpretato alla luce della 
parabola delle dieci vergini raccontata da Matteo (25: 1-13)166. La parabola allude alla 
prontezza con cui le cinque vergini savie si presentano al cospetto dello sposo, 
simbolizzata dall`aver abbastanza olio per far risplendere la propria lampada, ed e` 
quindi un ammonimento a tenersi sempre pronti all`incontro con Cristo. 

L`attribuzione alla Maddalena del carattere delle vergini prudenti, la luminosa 
lampada, trova un precedente prima che nelle parole della Colonna nell`iconografia 
della santa stessa, che appare rappresentata infatti proprio come una delle vergini 
prudenti nella predella dell`altare cosiddetto della Maddalena del pittore tedesco Lucas 
Moser nel 1432 (Tiefenbronn, Germania )167.  

Tuttavia la lampada sta anche a simboleggiare la vividezza del suo amore per Cristo, 
che e`, ancora una volta, ardore di carità. In questa lettera “microtrattato” Maddalena e` 
celebrata dunque sia come esempio di Carità, per il suo amore (verso Cristo), come 
Maria di Betania che Cristo apostrofa con le parole Dilexit multum, che come Maria 
Maddalena, l`amata discepola che merito` prima di tutti di assistere al miracolo della 
resurrezione, ossia come l`Apostola apostolorum della tradizione evangelica.168 

Cio` che piu` di tutto sorprende pero` e` il fatto che la Maddalena sia proposta qui 
come modello per la “vita attiva”, fatto strano per una figura che dal Medio Evo in poi 
era stata piuttosto associata alla “vita contemplativa”, cosa che la Colonna non manca di 
ricordare con le parole: “Credo a quella [Maddalena] essere dato il titolo della 
contemplativa et a questa [Caterina] il bello et raro nome dell`amata Virginità”169.  

L`interpretazione della Maddalena come “vita contemplativa” si era formata nel 
Medio Evo dall`assimilazione della santa con la figura di Maria di Betania. Questo 
perche` la Maddalena, attraverso i commentatori e teologi medievali, in particolare 
Gregorio Magno (540-604), fini` con l`essere il punto di confluenza di tre diverse 
personalità presenti nei vangeli` sinottici : quella di una “peccatrice anonima”; della 
Maria di Betania; di Maria Maddalena170. Piu` propriamente sono infatti le due sorelle 
di Lazzaro, Marta e Maria, sulla base del vangelo di Luca, quelle chiamate inizialmente 

                                      
165 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio op. cit., CLXX, pp. 300 - 301. 
166 “Allora s`assomiglierà il regno de` cieli a dieci vergini, le quali prendendo le lampade loro, uscirono a 
rincontro dello sposo. Or cinque eran, di loro prudenti ; e cinque, stolte. Quelle che stolte, prendendo le 
lampane loro, non preser seco olio. Ma le prudenti presero olio ne` lor vasi colle lampane loro. Or 
indugiando lo sposo, s`appisolarono tutte, e dormirono. Ma di mezzanotte fu un grido : « Ecco lo sposo 
viene. Uscite a incontrarlo ». Allora si levarono tutte quelle vergini e acconciarono le lampane loro. Or le 
stolte alle prudenti dissero : -Date a noi dell`olio vostro ; ché le lampane nostre si spengono-. Ma 
risposero le prudenti dicendo :- Che poi non basti a noi ! andate piuttosto a` venditori e compratevene-. Or 
andandone quelle a comprare, venne lo sposo ; e le pronte entrarono con esso alle nozze : e fu chiusa la 
porta. Da ultimo vennero e le restanti vergini, dicendo : - Signore, Signore, apri a noi-. Ma egli 
rispondendo disse :- In verita` dicovi, non conosco voi. 
State dunque desti ; ché non sapete il giorno né l`ora in cui il Figliuolo dell`uomo viene ». 
167 AA.VV., La Maddalena tra sacro e profano, a cura di Marilena Mosco, Milano 1986, p.35; 
S.HASKINS, Dulcis Amica Dei in Mary Magdalen Myth and Metaphor, London 1993, p. 218; l` 
associazione della Maddalena con le vergini prudenti e` sostenuta inoltre dallo stesso vaso degli unguenti, 
o alabastron, simbolo dell`eterno femminino, contenitore insieme di vita e di morte, santuario del cuore 
pieno di fede e carita (Ivi, p. 218). 
168 S.HASKINS, Apostola Apostolorum, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op.cit., pp. 90-91.  
169 E.FERRERO-G.MÜLLER, Carteggio, op. cit., CLXX, p. 300. 
170 S.HASKINS, Apostola Apostolorum, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, pp. 96-97. 
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a rappresentare le due forme della vita religiosa, un`antitesi che risale almeno al terzo 
secolo, al teologo Origene (c.185-254)171. Per l`attribuzione pero` del carattere della 
Maria di Betania alla Maddalena quest`ultima divenne per tutto il Medio Evo il simbolo 
stesso della “vita contemplativa”, e come tale contrapposta anche a Santa Caterina, 
simbolo invece per la “vita attiva”.172 Nel testo della Colonna le due identità di santa 
Caterina e santa Maddalena appaiono ribaltate, tradendo cosi` la conoscenza del 
dibattito che aveva investito nel rinascimento la figura della Santa negli ambienti 
riformatori umanistici.  

Nei primi decenni del Cinquecento si sviluppo` infatti una prima controversia intorno 
all`unicità della Maddalena, portata avanti dal teologo francese Lefèvre d`Etaples, fra 
1517 e 1521173. La controversia mirava a scorporare la figura della Maddalena, 
discepola piu` importante del gruppo delle donne e amata da Cristo, dalla “peccatrice” 
descritta dal vangelo di Luca (7:37-50), sulla base di un`attenta rilettura dei testi 
evangelici e della tradizione patristica e scolastica. Essa si concluse con la confutazione 
delle tesi del teologo francese ma continuo`a rappresentare uno degli ulteriori elementi 
di divisione e di contrasto negli ambienti umanistici e riformatori al di qua` e al di la` 
delle Alpi. La chiesa non volle rimettere in discussione l`identità di una delle sante piu` 
amate dalla cristianità e che per la varietà delle fonti e leggende sviluppatesi nel suo 
nome era diventata esempio mirabile per un grandissimo numero di credenti e di 
istituzioni che si erano poste sotto la sua protezione: dai drappieri ai produttori di vino, 
dalle compagnie dei battenti e flagellanti medievali alle prostitute convertite, alle 
malmaritate, fino all`ordine nato nel suo nome, l`Ordine dei Penitenti di Santa Maria 
Maddalena, fondato in Germania e da li` diffusosi in tutta Europa174. Sappiamo che la 
Colonna fu una appassionata cultrice della Maddalena, tanto da commissionare gia` nel 
1531 su questo soggetto due dipinti ai piu` grandi maestri viventi dell`epoca, 
Michelangelo e Tiziano, e il primo aveva fornito il cartone per il Noli me tangere.175. 
L`interesse della Colonna per la figura della santa all`inizio della quarta decade 
costituisce ” un chiaro riflesso del suo ruolo nel movimento penitenziale, molto diffuso 
in Italia, che era impegnato nella redenzione e riabilitazione delle prostitute. La 
marchesa fu tra i promotori della Casa delle Convertite a Roma, che era affiliata alla 
chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite nella via del Corso. La Casa 
accoglieva le donne che desideravano abbandonare la prostituzione senza però volere 
intraprendere il passo successivo, quello di farsi monache”.176 Con la lettera degli anni 
                                      
171 S.HASKINS, Mary Magdalen Myth and Metaphor, pp. 22-23; tale associazione conobbe nuovo vigore 
nel XVII secolo: “Through her conversion, she has come to wisdom (...) and Mary Magdalen becomes 
therefore the symbol of the contemplative life, contemplation being the “vray exercice de Magdelaine”, 
according to Francois de Sales – as counterpart of the active life represented by Martha, stressing the 
Tridentine doctrine of faith and good works”(Idem, The Weeper, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, 
p. 258). 
172 Per questa rappresentazione della Maddalena come personificazione della vita contemplativa 
contrapposta a Santa Caterina si rimanda al celebre dipinto di Konrad Witz in L.Rèau, Iconographie de 
l`Art Chrétien, tome III-2 (Iconographie des Saints), Paris 1958, fig. 56. 
173 V.SAXER, Maria Maddalena, in Bibliotheca Sanctorum, op. Cit., pp. 1078; e piu` recentemente, 
S.HASKINS, De Unica Magdalena, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op.cit., pp. 3-32.  
174 S.HASKINS, Beata Peccatrix, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op.cit., pp. 145-191.  
175 Su questa commissione si veda quanto gia` scritto in Capitolo secondo nota 140 p. 88 e adesso 
B.AGOSTI, Vittoria Colonna e il culto della Maddalena (tra Tiziano e Michelangelo), in 
P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria Colonna e Michelangelo, op. cit., pp. 71-80. 
176 M.HIRST-G.MAYR, Michelangelo, Pontormo und das Noli me Tangere für Vittoria Colonna, in 
S.FERINO PAGDEN (a cura di), Vittoria Colonna Dichterin und Muse Michelangelos, pp. 335-344 (ora 
ristampato in M.HIRST, Tre saggi su Michelangelo, Firenze 2004, pp. 5-29, cit. p. 11). 
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Quaranta invece la Colonna si pone direttamente nel bel mezzo del dibattito sulla 
Maddalena che in ambito riformatore era tutt`altro che sopito177. Come lei infatti anche 
altri sostenevano in quegli anni la rilettura e l`esegesi dei testi evangelici. 
Sintomaticamente e` ancora con i testi di Ochino che si puo` stabilire la convergenza. 
Una delle prediche di Ochino tenute a Venezia nel 1539 in occasione della Pasqua e` 
dedicata proprio alla Maddalena penitente, presentata pero` come esempio 
impareggiabile di “Peccatrice, che hoggi vi rappresenta la chiesa militante “178. 
“Incentrate soprattutto sulla distinzione paolina tra uomo carnale e uomo spirituale, che 
arricchiva di inediti risvolti dottrinali i prevedibili messaggi ascetici e penitenziali della 
tradizione omiletica, quelle prediche lasciavano scorgere con chiarezza- pur tra le 
cautele e le anfibologie del “predicar Christo mascarato in gergo”- i nuovi orientamenti 
scaturiti dal magistero valdesiano.”179 Quelle prediche furono ascoltate dal Bembo che 
scrisse entusista alla Colonna di “non aver mai udito predicar più utilmente nè 
santamente”180. Ochino, che era stato di persona all`eremo della Sainte-Baume, come 
precisa proprio in quella predica, indica la Maddalena alle donne di Venezia come 
esempio ineguagliabile di amore per Cristo181. La Maddalena penitente, infatti, con il 
suo esempio esprimeva un un modello di santità che ben si sposava con l`idea luterana 
dell`uomo peccatore la cui colpa e` attenuata dalla nozione di fede viva182. 
Evidentemente l`assunzione della Maddalena come modello di “vita attiva” era opinione 
comune tanto ad Ochino, come si evince dalla sua predica, che alla Colonna, come si 
ricava dalla sua lettera trattato.  

Nel creare in immagine scultorea la sua Vita attiva e` ipotizzabile che 
Michelangelo non solo fosse a conoscenza ma tenesse anche in gran conto le opinioni 
della sua dotta amica e del suo circolo in merito all`equazione Maddalena “vita attiva”, 
perche` a noi sembra che proprio all`interno dell`iconografia della santa sia possibile 
trovare i più stringenti confronti per la sua statua di San Pietro in Vincoli, sul piano 
iconografico, prima ancora che iconologico. A noi sembra infatti che sia possibile 
stabilire un confronto fra la statua di Michelangelo e una delle statue più famose della 
santa alla metà del Cinquecento, cui era dedicata a Venezia un altare noto appunto come 
“l`altare della Maddalena”, la statua di Bartolomeo Bergamasco iniziata nel 1524 (Fig. 
38). L`accostamento a quella scultura consente di identificare la Vita attiva come santa 
Maria Maddalena, e sciogliere cosi` finalmente ogni dubbio sulla sua iconografia. 

L`iconografia della Maddalena per la molteplicità dei suoi caratteri attribuitele gia` 
dai vangeli, cui si aggiunsero le leggende fiorite intorno ai suoi peregrinaggi da oriente a 
occidente, dove si sarebbe stabilita in Provenza in una caverna del monte della Sainte-

                                      
177 Analizzando proprio questa lettera Hirst osservava che la Colonna vi aveva privilegiato il ruolo della 
Maddalena come prima testimone della resurrezione di Cristo, lo stesso che gli sembrava rappresentato 
gia` anche dal cartone di Michelangelo del 1531. (Ivi, p.11). 
178 S.HASKINS, The Weeper, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op.cit., pp. 276-277; B.OCHINO, 
Prediche Nove, in Predicazioni dei Cappuccini in Italia, a cura di Arsenio D`Ascoli, Loreto 1956, p. 560.  
179 M.FIRPO, Vittore Soranzo vescovo ed eretico, Bari 2006, p. 53. 
180 M.FIRPO, Vittore Soranzo vescovo ed eretico, Bari 2006, p. 52. 
181 “ Questa e` quella Peccatrice, che hoggi vi rappresenta la chiesa militante: la quale, cosi` come lei fu la 
più lasciva, e la più peccatrice, e la più sensuale donna, che si trovassi al mondo: così adesso ce la 
rappresenta per specchio, e norma d`ogni penitente, essendo stata per trentadue anni in quello scoglio 
della Bauma dove sono stato io con uno mio compagno, dove ho detto messa, dove è una chiesetta nella 
quale è una immagine di legno, che rappresenta la Maddalena, con un breve al collo che dice, “Non 
desperetis vos, qui peccare soletis”, Exemploque meo vos praeparate Deo”. Dice la Maddalena a conforto 
dei peccatori”. (B.OCHINO, Prediche Nove, in Predicazioni dei Cappuccini in Italia, op.cit., p.560). 
182 Ringrazio per questa delucidazione il professor Prosperi. 
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Baume, “si dispiega con una ricchezza senza pari“183. Schematizzando molto essa 
veniva rappresentata secondo due grandi linee o come “Myrophore” o come 
“Pénitente”184. Come mirrofora essa era raffigurata con il piccolo vaso per l`unguento o 
mirra, riferendosi alla figura dei vangeli di Maria di Maddalo, la vera Maddalena, colei 
che si reca al sepolcro da sola o con una o piu` compagne nel giorno della Resurrezione 
con gli unguenti per imbalsamare il corpo di Cristo (Marco 16:1; Matteo 28:1; Luca 
24:1; Giovanni 20:1). Il vaso si addice pero` anche a Maria di Betania, la sorella di 
Marta e Lazzaro, che “profumo` il Signore d`essenza, e asciugo` i piedi di Lui co` 
capelli suoi:” (Giovanni 11:2). Maria di Betania unse infatti i piedi di Cristo e li 
asciugo` con i suoi capelli nell`episodio di Cristo in casa di Marta e Maria raccontato da 
Giovanni (Giovanni 12:1-8). Per quell`azione ella fu redarguita da Giuda che l`accuso` 
di aver dissipato in essenza una somma che meglio poteva essere destinata ai poveri.185  

Come “Pénitente” la Maddalena e` invece raffigurata spesso nuda, avvolta solo dai 
suoi capelli, l`immagine piu` potente della Maddalena penitente e` senza dubbio quella 
creata dalla scultura di Donatello (Firenze, Museo dell`Opera del Duomo) nel 
Quattrocento, cui gli artisti dalla Controriforma in poi conferirono anche i simboli della 
penitenza, il teschio e il crocifisso186. Nell`un caso come nell`altro la Maddalena si fa 
riconoscere pero` sempre per i suoi capelli. I suoi lunghi capelli sciolti che denunciano, 
sia pure impropriamente, la sua condizione di “peccatrice” che le deriva dall`episodio di 
Cristo in casa del Fariseo tratto dal solo vangelo di Luca (7:37-50), sono uno dei topos 
della tradizione figurativa cristiana187. Con quei capelli ella si umilia ad asciugare i piedi 
del Cristo, ottenendone la remissione dei suoi peccati. L`episodio si conclude infatti con 
la famosa frase di Cristo che l`assolve dicendo “la fede tua t`ha salva. Va` in pace” 
(Luca 7:50)188. 

Se adesso ci rivolgiamo alla statua di Michelangelo ci rendiamo conto che quel 
particolare dei capelli dalla critica fin qui quasi mai considerato, assume ben altra 
consistenza, alla luce del testo della Colonna e dell`iconografia della Maddalena nel 
Cinquecento. La Vita attiva di Michelangelo sembra riferirsi sottilmente, proprio 
attraverso quei capelli che cosi` insistentemente sono proposti all`attenzione del 
riguardante, alla Maddalena. In particolare e` sorprendente il confronto che si puo` 
stabilire con la Maddalena oggi in San Giovanni e Paolo a Venezia, ma proveniente 

                                      
183 M.C.CELLETTI, Iconografia, ad vocem in Bibliotheca Sanctorum, op. cit., p. 1105. 
184 Per la sua rappresentazione come “Myrophore”o “Pénitente” cfr. la voce Madeleine, in L.Rèau, 
Iconographie de l`Art Chrétien, tome III-2 (Iconographie des Saints), op. Cit., pp. 846-859; e piu` 
recentemente, AA.VV., La Maddalena tra sacro e profano, op.cit., pp. 67-81; e 187-216. 
185 Proprio questo episodio e` ritenuto alla base della confusione con il personaggio della Maddalena e che 
ha contribuito a creare intorno a lei quell`aura di femminilità ed erotismo che tradizionalmente la avvolge 
(S.HASKINS, Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., p.23). 
186 S.HASKINS, The Weeper, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., pp.229-296; 
sull`iconografia della Maddalena penitente si veda anche B.AIKEMA, Titian`s Mary Magdalen in the 
Palazzo Pitti: an ambiguous painting and its critics, in “Journal of the Warburg and Courtald Institutes”, 
57, 1994, pp. 48-59. 
187 “Ed ecco una donna della città, ch`era peccatrice, risaputo ch`Egli e` a mensa nella casa del Fariseo, 
portato un alabastro d`essenza, e stando lungo i piedi di Lui indietro piangendo comincio` a bagnare i 
piedi di Lui colle lacrime, e co` capelli del suo capo asciugava, e baciava i piedi di Lui, e li odorava con 
l`essenza”. Sui capelli della Maddalena cfr. D.ARASSE, Il vello di Maddalena, in AA.VV., La 
Maddalena tra sacro e profano, op.cit., pp. 58-59. 
188 S.HASKINS, De Unica Magdalena, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op.cit., p. 18; I capelli 
accomunano Maddalena anche ad altre due sante, Santa Maria Egiziaca e Sant`Agnese, per un confronto 
con quanto le accomuna e separa si rinvia a Haskins (S.HASKINS, The Grandes Heures of Vézelay, in 
Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., p.111 e ss., e p.120 e ss.). 
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dall`altare di Verde Scaligera in Santa Maria dei Servi189 (Fig. 38). La bella scultura 
all`antica che Bartolomeo Bergamasco comincio` nel 1524 costituisce un esempio 
estremamente interessante di iconografia alquanto insolita della Maddalena e 
incredibilmente vicina alla statua di Michelangelo. Venezia, che aveva conosciuto per le 
sue condizioni socio-economiche una crescita esponenziale del fenomeno della 
prostituzione, si segnala per essere infatti uno dei luoghi in cui il culto della santa 
conobbe una larga espansione e fin dal XII secolo190. La realizzazione della tomba di 
Verde Scaligera che aveva espresso il desiderio morendo nel 1374 di essere sepolta in 
una cappella dedicata alla Maddalena nella chiesa di Santa Maria dei Servi a Venezia 
avvenne soltanto molto tempo dopo la sua morte e fornì l` occasione per realizzare una 
statua dedicata alla santa. La bella scultura posta sull`altare di Verde Scaligera, munita 
del suo piccolo “vaseto”, era una delle ultime cose realizzate a Venezia poco prima 
dell`arrivo di Michelangelo nel 1529, e certamente attiro` l`attenzione e la fantasia 
dell`artista. Quella statua presenta una caratteristica iconografica alquanto insolita: e` 
una delle poche statue di Maddalena con i capelli lunghi ma non sciolti sulle spalle, 
bensi` legati e ricadenti in una lunga ciocca sulla spalla sinistra, una particolarità 
prescritta all`artista dal contratto: “die aver el conzier del capo in chaveli legadi et non 
zo per spalla, con el suo vaseto in mano, vestida con drappi largi a lantiga”191. Quale 
esempio piu` pertinente, volendo scolpire una Vita attiva/Maddalena si poteva offrire a 
Michelangelo allora se non la statua della cappella funebre di Verde Scaligera a Venezia 
dove la santa trionfava dal suo altare, con i suoi attributi, il vaso e i capelli, questi ultimi 
resi in modo cosi` insolito? Una caratterizzazione cosi` austera della Maddalena ben si 
accorda con quella gia` presentata da Michelangelo nel cartone del Noli me tangere del 
1531. Anche in quel caso, per quanto consentono i dipinti da esso derivato, la santa non 
e` presentata in modo tradizionale, mancando tanto del vaso che dell`abbondante 
capigliatura, che vi risulta addirittura raccolta in un fazzoletto. Quanto potesse 
incontrare il favore di Michelangelo allora quella statua, dall`iconografia cosi` insolita, 
lo testimonia proprio la citazione della capigliatura, quasi testuale. I capelli divisi in 
due, raccordati da una treccia, e che ricadono in una lunga ciocca sulle spalle, ma portati 
fin dentro l`oggetto che la scultura regge fra le mani. Perfino la piccola fascia che orna 
la fronte, all`attaccatura dei capelli, si ritrova uguale nelle due statue. Naturalmente la 
Vita attiva di Michelangelo si differenzia dalla Maddalena di Venezia per non essere 
munita di un attributo altrettanto chiaro: il vaso. Come si e` ricordato, l`oggetto che 
tiene fra le mani la statua della Vita attiva e` piuttosto una lampada o torcia, resa 
ambigua da quel particolare dei capelli che fuoriescono dal suo interno e che sembrano 
alludere, con il loro movimento a spirale avvolgentesi, proprio ad una fiamma.192 

La Maddalena con la torcia sembrerebbe una chiara allusione alla Santa non come 
“mirrofora” ne` ”penitente” bensi` come “apostola apostolorum”, proprio come viene 
celebrata nella lettera della Colonna. Come seguace di Cristo Maddalena fu infatti la 
prima a venire a conoscenza della lieta novella della sua resurrezione, e a diffonderne la 
notiza fra gli Apostoli, diventando essa stessa “apostola apostolorum”. 

                                      
189 F.ZAVA BOCCAZZI, La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia, Padova 1965, pp. 98-99 e 
nota 81 pp. 343-344. 
190 Per l`importanza religiosa e civica del culto della Maddalena a Venezia si rimanda a S.HASKINS, The 
Weeper, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., pp.277-291; per la presenza delle reliquie della 
santa in città Ivi, p. 104 e nota 119 pp. 464-465. 
191 F.ZAVA BOCCAZZI, La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia, op. cit., nota 81 p. 343. 
192 Per l`interpretazione dell`oggetto come di un contenitore dal quale escono i capelli/fiamma si era gia` 
pronunciata Debra Dienstfrey Pincus vedi nota 153. 
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Significativamente, la piu` antica delle rappresentazioni della Maddalena che si conosca, 
quella di un dipinto murario proveniente da Dura-Europos in Siria, (ora New Haven, 
Yale University Art Gallery), e` proprio cosi` che la raffigura, mentre si reca al sepolcro 
con due compagne, reggente in una mano la torcia e nell`altra il piccolo vaso di mirra193. 
Quella torcia era servita a rischiarare il buio della notte che non aveva ancora lasciato 
posto alle luci dell`alba quando Maddalena si reco` al sepolcro per preparare il corpo di 
Cristo per la cerimonia funebre, quella notte cui allude indubbiamente il mascherone 
demoniaco che adorna la torcia della Vita attiva di Michelangelo. “E il primo della 
settimana, Maria la Maddalena viene da mane, che ancor buio era, al monumento; e 
vede la pietra levata dal monumento.” (Giovanni 20:1)194.  

Ma la fiaccola e` anche il simbolo della Carità, e come tale testimonia dell`amore 
spirituale della Maddalena per Cristo, che ascolta ai suoi piedi: “Dilexit multum”. Puo` 
essere un caso a questo punto che la Vita attiva della Colonna si identifichi con la 
Maddalena che si presenta “con la sua luminosa fiaccola” al cospetto di Cristo cosi` 
come la Vita attiva di Michelangelo richiami proprio una famosa statua veneziana della 
Maddalena, a cui l`artista conferisce pero` una fiaccola, simbolo universale per la Carità, 
piuttosto che il vaso per l`unguento? Dettagli apparentemente di poco conto assumono 
ben altra consistenza se li riportiamo al dibattito teologico in cui matura l`invenzione 
della statua, e all`insistenza con cui Michelangelo pretese la revisione del programma 
iconografico nel luglio del ’42, un programma che aveva appena sottoscritto, a marzo di 
quello stesso anno, come si e` ricordato. Michelangelo, come sempre, si riferisce alla 
tradizione iconografica ma anche in questo come in tanti altri casi nella sua lunga 
attività di artista, la rinnova, differenziandosene per lievi ma significativi scarti 
iconografici. Ed e` facendo luce su quegli scarti che e` possibile coglierne il vero 
significato, un significato che e` tutto interno alla nuova religiosità elaborata 
nell`ambiente del Beneficio e al nuovo e difficile equilibrio che essa aveva stabilito fra 
la Vita attiva e la Vita contemplativa195. Questo spiega anche la grande diversità della 
statua di Michelangelo da quella che di li`a poco sarebbe stata codificata come 
l`iconografia corrente della “Vita attiva”. La descrizione della Vita attiva secondo Ripa, 
che sistematizza alla fine del Cinquecento un patrimonio comune per uso degli artisti, 
costituisce infatti un utile termine di confronto per capire quale fosse la tradizione 
iconografica di riferimento, certamente nota anche a Michelangelo, e misurare quanto da 
essa la statua si distacca: » Vita Attiva : Donna con un bacino, e con la Mescirobba in 
atto di mettere dell`acqua, col motto di un salmo(…) Si dipinge adunque la Vita Attiva 
con un cappello grande in testa, e una zappa in spalla, con la sinistra mano appoggiata 
sopra il manico di un aratro »196.  

 

                                      
193 S.HASKINS, Apostola Apostolorum, in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., pp. 58-59; 
naturalmente tale iconografia della Maddalena scompare quasi nella tradizione iconografica occidentale 
per fare posto ben presto, parallelamente al fenomeno dell`assimilazione della “unica Maddalena” nei testi 
dei padri della chiesa, alla “mirrofora”o alla “penitente”, perdendosi del tutto la memoria della sua 
funzione di seguace piu` importante nel gruppo delle donne, conservatasi invece nei testi gnostici 
(S.HASKINS, Companion of the Saviour in Mary Magdalen Myth and Metaphor, op. cit., pp. 33-57). 
194 Si confronti la stessa scena con poche varianti, in merito al numero delle compagne della Maddalena 
negli altri vangeli (Marco 16:1-2; Luca 24:1; Matteo 28:1). 
195 Come aveva gia` suggerito acutamente de Tolnay (DE TOLNAY, The Tomb of Julius II, op. cit., p. 
73).  
196 C.RIPA, Iconologia, overo Descrittione di diverse Immagini cavate dall`antichità e di propria 
invenzione, Roma 1603, rist. anastatica Hildesheim, Zürich-New-York 1984, pp. 513-514. 
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L`altro ornamento della statua, la corona di alloro, e` l`attributo che a Michelangelo 
si offriva ancora dentro la tradizione specifica dell`arte figurativa quale altro segno 
caratterizzante della figura della Carità. La corona di alloro nella mano sinistra della 
statua serve a rafforzare infatti il suo significato, l`ardore incorruttibile della Carità, 
come suggerisce Ripa : « Et per mostrar che l`amore di essa non e` corruttibile, anzi 
come alloro sempre verdeggia, e come corona o ghirlanda, che di figura sferica non ha 
giammai alcun termine. Pero` disse S.Paolo della Carità, che e` il vero amore della 
virtù : la carità non e` pericolo che caschi in tempo alcuno ».197 I Dialoghi dell`Hollanda 
richiamati nei capitoli precedenti, ci testimoniano che Michelangelo avesse piu` di 
qualche conoscenza di San Paolo. In questo contesto, l`incorruttibilità e l`ardore della 
Carità sembrerebbero trasferiti al “bene operare” della Vita attiva. 

Oltre ai significati che già si sono richiamati per la fiamma/lampada come attributo 
universalmente inteso nell`iconografia cristiana della Carità come amor Dei, si puo` 
segnalare adesso la concordanza con la descrizione della Maddalena della Colonna per 
designare il “bene operare” della Vita attiva. Una concordanza finora mai ancora 
rilevata198. I capelli della statua, che l`avvicinano indubbiamente ad una Maddalena 
unitamente alla sua lampada, ne fanno un complesso intreccio iconografico per alludere 
alla Vita attiva effettivamente difficile da districare al di fuori della cerchia ristretta del 
gruppo di amici di Michelangelo. Grazie proprio alla sua ambiguità, essa offriva diversi 
livelli di significato, come testimonia la copia di Gregorio Rossi, rimanendo tuttavia 
accessibile nel suo piu` profondo solo a pochi eletti. Dando cosi` fondamento alle 
accuse di quanti, fra i suoi contemporanei, gli rimproveravano proprio questo : 
“(Aretino) Cosi`voglio dire io, poi che Michelagnolo non vuole che le sue invenzioni 
vengano intese se non da pochi e dotti; io, che di questi pochi e dotti non sono ne lascio 
il pensiero a lui”199. 

Perche` Michelangelo ci ha lasciato questa strana creazione, cosi` difficile da 
decifrare? E perche` piu` tardi, attraverso Condivi, ne ha alterato gli attributi e il 
significato, attribuendole un improbabile specchio, come si e` detto, e un`ancora piu` 
improbabile corona di fiori? 

Possiamo suggerire qualche ipotesi. Se Michelangelo avesse raffigurato una figura 
femminile con una chiara lampada illuminata avrebbe creato per il codice iconografico 
corrente un`immagine tradizionale della Carità, cosa che indubbiamente non intendeva 
realizzare. E` dall`intersezione di entrambe le figure, della Carità con la Maddalena 
                                      
197 C.RIPA, Iconologia,op. cit., p. 18; p. 289; l`alloro e` l`attributo anche della castità, nella descrizione 
della Castità matrimoniale infatti il ramoscello di alloro garantisce l`eternita` della castita`, perpetua come 
e` perpetuo il verde del lauro: “Tiene il ramo d`alloro, perche` quest`albero ha grandissima simiglianza 
con la castità, dovendo essa esser perpetua, come e` perpetuo il verde del lauro, e stridere, e far resistenza 
alle fiamme d`amore come stridono e resistono le sue foglie, e i suoi rami gettati sopra il fuoco”( C.RIPA, 
Iconologia, overo Descrittione di diverse Immagini cavate dall`antichità e di propria invenzione, In 
Roma, pp. 66-67). 
198 Curiosamente, nel catalogo della mostra Vittoria Colonna e Michelangelo, pur segnalando lo stesso 
documento nella sua prima versione a stampa Sopra la vita contemplativa di santa Caterina et sopra de la 
activa di santa Madalena, erroneamente indicata come avvenuta a Napoli invece che a Venezia nel 1544 ( 
M.L.DOGLIO, Lettera op. cit., p. 17 e nota 1 p. 18), non veniva notata la significativa concordanza fra la 
descrizione della Maddalena in quel testo della Colonna, recante una lampada, e la statua della Vita attiva 
della Tomba di Giulio II, reggente nella sua mano destra proprio una lampada ( B.AGOSTI, Vittoria 
Colonna e il culto della Maddalena (tra Tiziano e Michelangelo), in P.RAGIONIERI (a cura di), Vittoria 
Colonna e Michelangelo, op. cit., p. 75. 
199 L.DOLCE, Dialogo della pittura intitolato l`Aretino, Venezia 1557 in Trattati d`arte del Cinquecento, 
a cura di Paola Barocchi, 3 voll., Bari 1960-1962, vol. I (1960) (Fra Manierismo e Controriforma), p. 
191. 
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Apostola Apostolorum, che nasce piuttosto la splendida statua della Vita attiva, quella 
donna bella e prospera come una Giunone, che si fa riconoscere solo in un secondo 
momento, dopo un atto di attenta riflessione, non al primo impatto, per quel particolare 
intrigante dei capelli, cosi` elegantemente esibiti attraverso la sua lampada, che la 
qualificano indubbiamente come Maddalena. Tuttavia proprio l`associazione della Vita 
attiva con la Maddalena va ben oltre i suoi significati iconografici, per connotarsi 
piuttosto come una precisa scelta all`interno del dibattito religioso. Per la Colonna e 
Ochino questo appare evidente. La Colonna fu paragonata essa stessa in un libro 
pubblicato nel 1543 ad una Maddalena seguace di Ochino non meno fervente di quanto 
quella lo fosse stata di Cristo200. A un anno dall`apostasia di Ochino questo 
accostamento, e` stato osservato, era quanto mai pericoloso. E` ipotizzabile che, 
analogamente, l`allontanamento dei significati di cui la statua della Vita attiva di 
Michelangelo era depositaria sia stato un atto consapevole dell`artista per riparare ad un 
accostamento che, considerato il diverso clima creato dall`inizio del concilio di Trento 
era divenuto ormai pericoloso allo stesso modo. Di li` a poco, nel 1557, 
significativemente, sarebbe stato imprigionato uno dei pochi superstiti del gruppo degli 
“spirituali’, il cardinale Morone. L`occasione della dettatura della biografia al Condivi 
nel 1553 rappresentava un`ottima occasione per allontanare dalla statua quei significati 
che tanto lo avevano avvicinato e legato al gruppo degli “spirituali”.  
 

Anche la Vita contemplativa, (Fig. 37) nuova immagine per riferirsi alla Fede, 
sembrerebbe una invenzione originale di Michelangelo. Lo indica chiaramente il 
carattere del tutto insolito della sua iconografia. Nei panni austeri monacali la statua 
giunge le mani in preghiera e tiene il volto rivolto verso l’ alto. Essa infatti non e` 
rappresentata con i consueti attributi della Fede, il calice e la croce della tradizione 
iconografica, testimoniata fra le Virtu` teologali in quasi tutti i monumenti funebri fra la 
fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento201. Una tradizione quanto mai viva e 
richiamata ancora da Raffaello ai primi del Cinquecento nella predella della 
Deposizione Baglioni (1507)202. Il calice fra le mani della fede era un chiaro rinvio 
all`Eucarestia, un sacramento conferito dai ministri di Dio in terra, i sacerdoti, e 
sottolineava il ruolo ricoperto dalla chiesa di mediazione nel rapporto fra Dio e 
l`uomo203. Significativamente, questo attributo, e` scomparso del tutto dalle mani della 
statua di Michelangelo, e la sua fede sembrerebbe tutta nell`ispirazione con cui volge gli 
occhi al cielo e giunge le mani in preghiera. La bonta` e sincerità delle sue intenzioni 
non hanno bisogno di ulteriori connotazioni, e` nell`ardore del sentimento, reso visibile 
dal suo volgere gli occhi al cielo, chiaro simbolo di devozione per Ripa, e dal gesto 
quasi teatrale delle mani, tanto insolito per Michelangelo, generalmente cosi` misurato 

                                      
200 Questa testimonianza, riportata da Firpo (M.FIRPO, Vittoria Colonna, Giovanni Morone e gli 
« spirituali », in « Rivista di storia e letteratura religiosa », 24 (1988), pp. 211-261) e` richiamata anche da 
Hirst (M.HIRST, Tre saggi su Michelangelo, op.cit., p. 12 e nota 22). 
201 La Fede e` raffigurata con il calice e la croce nei monumenti funebri di Pio II, Sisto IV  e Innocenzo 
VIII; con la croce nella statua scomparsa dal monumento di Adriano VI (ma testimoniata dall`incisione 
del Greuter, in J.GÖTZMAN, Die Ehrung eines Papstes als Akt nepotistischerTreue, op. cit., p. 105) . 
202 Per la quale cfr. adesso H.CHAPMAN, T.HENRY, C.PLAZZOTTA (a cura di), Raffaello da Urbino a 
Roma, op. cit., p. 209. 
203 Nelle descrizioni del Ripa della Fede Christiana e della Fede Cattolica il calice compare sempre nella 
mano destra della figura femminile che la simboleggia, esso e` : “(…) simbolo della Fede, dove si 
sostentano tutte le nostre speranze, e il fiune dei nostri desideri, essendo la Fede una ferma credenza, fuori 
d`ogni dubbio confidata nel certo essere di Dio, e providenza e potenza di quello”(Fede Cattolica 
C.RIPA, Iconologia, In Roma, pp. 149-150). 
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nella caratterizzazione dei sentimenti e delle espressioni204. Un gesto, quest`ultimo, che 
appare decisamente piu` consono alla Virtu` Teologale della Speranza che non a quella 
della Fede (Fig. 32)205.  

 
Un precedente iconografico molto interessante per la posizione simmetrica della Vita 

attiva e della Vita contemplativa intorno a Mose` ci e` dato dal reliquiario della Croce 
d`argento del Battistero fiorentino di San Giovanni, opera degli anni Cinquanta del 
Quattrocento di Antonio del Pollaiolo206. Nel suo piede in argento, la placca centrale 
raffigura Mosè in trono che esibisce le tavole della legge, affiancato da due medaglioni 
con le virtu` teologali sedute della Fede e della Speranza, un accostamento gia` presente 
a Firenze tanto nella decorazione del Campanile che del Battistero, fin dal secolo 
precedente207. Le due figure sono caratterizzate dai loro attributi tradizionali, a destra di 
Mose` la Fede, con il calice e la croce, alla sua sinistra la Speranza, con le mani giunte 
in preghiera. Questo prezioso reliquiario veniva esposto in occasione delle festività di 
San Giovanni fin dagli anni Settanta del Quattrocento sull`altare appositamente allestito 
sopra il fonte battesimale insieme ad altri oggetti preziosi ed era pertanto visibile da tutti 
i lati. Michelangelo conosceva certamente questo oggetto, essendo egli come tutti i 
fiorentini molto legato alla festività di San Giovanni, tanto da conservare a lungo 
l`abitudine di rientrare per l`occasione a Firenze. L`artista dev`essersi ricordato 
certamente di quest`opera quando decise di realizzare due nuove statue compagne al 
Mose` negli anni Quaranta. Le due sculture appaiono pero` invertite rispetto alla 
disposizione del reliquiario, e se la Vita contemplativa e` raffigurata allo stesso modo 
della Speranza, con le mani giunte, e` la figura della Vita attiva che si differenzia dalla 
Fede, essendo stati qui sostituiti i suoi tradizionali attributi, del calice e della croce, 
dalla corona di alloro e dalla fiaccola208.  

Tuttavia non possiamo nemmeno tacere l`importanza che le tre virtù teologali 
avevano assunto anche nella religiosità degli “spirituali” predicata da Ochino, come 
dimostra proprio una delle prediche lucchesi di fra Bernardino, tenuta nel 1538 e 

                                      
204 Divotione: Donna inginocchione con gl`occhi rivolti al Cielo, e che con la destra mano tenghi un lume 
acceso. Divotione e` un particolare atto della volontà, che rende l`homo pronto a darsi tutto alla familiarità 
di Dio cõ affetti, e opere che pero` vie` ben mostrato col lume, e con le ginocchia in terra, e con gl`occhi 
rivolti al Cielo” (C.RIPA, Iconologia, overo Descrittione di diverse Immagini cavate dall`antichità e di 
propria invenzione, In Roma, p. 103). 
205 Con le mani giunte in preghiera e volto estatico e` raffigurata la Speranza nel monumento funebre di 
Sisto IV e Innocenzo VIII, in entrambe I casi in posizione simmetrica rispetto alla Fede reggente, 
quest`ultima, i consueti attributi del calice e della croce ; col braccio destro aperto e quello sinistro 
ripiegato a toccarsi il cuore era raffigurata la Speranza anche nella statua scomparsa dal monumento di 
Adriano VI (ma testimoniata dall`incisione del Greuter, in J.GÖTZMAN, Die Ehrung eines Papstes als 
Akt nepotistischer Treue, op. cit., p. 105); infine, la Speranza e` raffigurata con le mani giunte in preghiera 
e volto estatico ancora nella predella della deposizione Baglioni di Raffaello, insieme alla Fede e alla 
Carità (Figg. 32-31). 
206 Per la complessa storia della Croce d`argento, realizzata in diverse fasi fra 1457 e 1483 cfr. 
L.BECHERUCCI-C.BRUNETTI, Il Museo dell`Opera del Duomo di Firenze, Firenze 1971, pp. 229-236; 
e L.D.ETTLINGER, Antonio and Piero Pollaiuolo, New York 1978, pp. 152-154.  
207 L.BECHERUCCI-C.BRUNETTI, Il Museo dell`Opera del Duomo di Firenze, op. cit., p. 230. 
208 Che “la Speranza, sia sottintesa come componente ed esito sia della Fede che della Carità, e quindi sia 
parte integrante [ sia] della Vita Contemplativa che della Vita Attiva” e` la conclusione cui giunge 
E.GUIDONI, Michelangelo: La Vita Contemplativa (Vittoria Colonna) e la Vita Attiva (Faustina 
Mancini) nel monumento a Giulio II in S. Pietro in Vincoli, in “Strenna dei Romanisti”, LXIII (2002), pp. 
321-337, cit. p. 326, la cui analisi e identificazione delle due donne non ci sentiamo pero` di sottoscrivere. 
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stampata nel 1541. In quella predica si insiste proprio sull’ importanza delle virtù 
teologali (viva fede, speranza e carità) quali fondamento per il buon cristiano.209 

 
Le due statue della Vita attiva e della Vita contemplativa di Michelangelo affiancate 

a Mose`, che da sempre e` anche trasposizione vetero testamentaria per Cristo, rischiano 
di qualificarsi effettivamente come una presa di posizione molto precisa all`interno del 
dibattito religioso del tempo, quella rappresentata proprio dal Beneficio di Cristo, per la 
quale il cristiano si salva si` per effetto della viva fede - come sostenevano i Luterani - 
ma questa, per essere viva, si deve accompagnare alle opere, che non hanno valore in se 
ma solo in quanto riflesso della vera fede. Una posizione di compromesso fra la 
tradizione e le nuove istanze poste dalla Riforma di Lutero fatta propria da Pole e il suo 
circolo, inclusavi la Colonna, e che si riflette probabilmente anche nel programma 
iconografico voluto da Michelangelo nel sepolcro di Giulio II.  

Con queste due statue il monumento si caratterizzava soprattutto nel basamento con 
un preciso messaggio religioso, del tutto imprevedibile nei suoi primi progetti. Al posto 
dei Prigioni, simboli neoplatonici della sofferenza universale dell`animo umano 
imprigionato nella materia, e delle Vittorie, segni del trionfo classico, Michelangelo 
volle le due nuove statue della Vita attiva e della Vita contemplativa. Come i suoi 
contemporanei, era tutto preso ormai dalla piu` terrena preoccupazione della salvezza 
del buon cristiano, e come loro s`interrogava sul profilo religioso ideale, trovando una 
significativa convergenza con quello messo a punto dal gruppo degli “spirituali”. A 
meno di non voler continuare a pensare che le invenzioni dell`artista appartengano ad 
una dimensione metastorica, totalmente avulse dal contesto del suo vissuto con 
personaggi la cui frequentazione proprio in quel periodo e fin qui documentata, non 
puo` piu` essere ignorata, “Alla fine ci si deve pur porre la domanda se il genio casca dal 
cielo o si forma qui sulla terra”, ammoniva Hauser.210 Senza con questo avere la pretesa 
di spiegare anche la “qualità artistica” di quelle invenzioni che sono perfettamente 
intelligibili, per stile, all`interno della poetica di Michelangelo degli anni Quaranta.  

Le due statue sono decisamente espressive infatti dello stile di Michelangelo degli 
anni Quaranta del secolo. Lo denuncia la solenne frontalità, che conferisce notevole 
monumentalità alle loro dimensioni - in verita` non molto grandi. In abiti claustrali la 
Vita contemplativa, con la solennità di una statua romana la Vita attiva, presentano 
entrambe l`arte eccelsa del maestro all`apice della sua sapienza artistica. La morbidezza 
della lavorazione, che lascia appena affiorare il modellato del corpo al di sotto dei 
panneggi, come si addice alla severità dei soggetti, e` fra le piu` sapienti pur fra le tante 
creazioni del maestro. Significativa per questa fase e` il modo di costruire i panneggi, 
con ampie e morbide pieghe su cui si modula la luce, con forti sbattimenti, un tratto che 
si ritrova contemporaneamente anche nei disegni. Ed e` veramente irresistibile il 
confronto fra la Vita attiva (Fig. 35) e il disegno della Vergine ai piedi della croce del 
                                      
209 “Alcuno mi dirà:- Oh frate, tu non predichi il digiuno, la penitenza, l`orazione e la religione?-. Io ti 
rispondo ch`io non ti voglio fare uno ipocrito e lucido di opere morte, a guisa del fariseo, ma ti voglio fare 
buon cristiano e puonere il fondamento nel cuor tuo di viva fede, di speranza e carità perfetta, senza le 
qual virtù l`opere tuoi non sono meritorie, e con le quali virtù non puoi fare che non operi. E se non operi, 
credi a me che non credi in Christo per fede viva, speranza e carità perfetta, ma la fede tua e` fede di voce, 
di labbra e di eloquenza, la qual ti conduce a perdizione. Poverino, non te avvedi? Similmente dico di 
quelli che si confidano solamente ne’ giubilei, nelle orazioni di giusti, nelle messe e nelle elemosine, che 
vogliono lassar per testamento dapoi la morte, e nondimeno del continuo pravamente vivono, né mutan la 
loro vita: i quali, ohimè, quanto si ingannono!” (Bernardino Ochino, Predica Quinta Lucchese, in 
E.CAMPI, Michelangelo e Vittoria Colonna, Torino 1994, p. 83). 
210 H.HAUSER, Le teorie dell`arte, Torino 1988, p. 22.  
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Louvre (Fig.12), che si ritrova nel dipinto con la Crocefissione (Fig. 10), e ritornerà 
anche nella piu` tarda figura dell`Annunciazione degli Uffizi. Lo stesso stile che plasma, 
negli stessi anni, anche le figure « bloccate » della Paolina. 

Al secondo ordine del monumento affiancano il Giulio II due altre statue, un Profeta 
e una Sibilla. Sono cio` che resta dell`idea iniziale delle grandi statue sedute sulla 
piattaforma del primo disegno della tomba, previste in numero inizialmente di quattro o 
di sei nel successivo contratto del 1513 per ridursi infine a due gia` nel contratto del 
1516. Esse appaiono solo abbozzate nei disegni, come si e` ricordato, dove somigliano 
molto da vicino ai Profeti e alle Sibille della Sistina, cui sembrano accomunati dagli 
ampi panneggi in cui sono avvolti. Una nuova conferma in questa direzione, cioe` che i 
personaggi pensati da Michelangelo sulla piattaforma fin dai primi progetti del 
monumento al fianco del Mose` dovessero essere ancora delle grandi figure di Profeti e 
Sibille, la suggeriscono anche i risultati del recente restauro. La lavorazione nel retro 
della statua della Sibilla accertata adesso dal restauro e le sue dimensioni ci fanno 
ritenere infatti che questa statua sia stata scolpita abbastanza presto da Michelangelo, 
forse gia` nel 1513211. Nei documenti degli anni Quaranta Michelangelo le indica anche 
sempre come un Profeta ed una Sibilla e come tali risultano caratterizzate 
iconograficamente nel monumento. 

Sono personaggi di raccordo fra il mondo divino e quello umano per il dono ad essi 
concesso della profezia, la loro collocazione ai lati del defunto prende il posto di una 
mediazione generalmente svolta dai Santi. Come i busti di Erme al primo piano e le 
teste dei Termini al secondo, simboli di morte, e i candelabri, rappresentano l`ennesimo 
omaggio a quella cultura antica da Michelangelo (e Giulio II) tanto amata, immagini 
classiche che hanno il compito di sostenere ed accompagnare il cristiano defunto 
durante il suo lungo viaggio nell`aldilà.  

Sovrasta tutte le altre la statua della Vergine con il Bambino, la scultura introdotta a 
partire dal secondo contratto per la tomba nel 1513, e prima vera irruzione del mondo 
cristiano nel mausoleo. La sua presenza, voluta gia` forse da Giulio II, sicuramente dagli 
eredi esecutori testamentari nel 1513, e` un omaggio alla devozione speciale che il Papa, 
come gia` suo zio, Sisto IV, nutri` per la Vergine. La scultura introdotta certamente 
come risultato della mediazione fra Michelangelo e la committenza avrebbe assunto nel 
‘42 anche per lo scultore un altro significato, segnando una singolare convergenza fra 
l`artista e il suo Papa. Il suo interesse per la madre di Cristo e` testimoniato infatti dai 
suoi disegni degli anni Quaranta sul tema della Crocefissione, della Pieta`, 
dell`Annunciazione, nei quali come una matrona romana essa riveste sempre un ruolo 
centrale. A lei, per la sua vicinanza al figlio al momento della sua morte, anche gli 
« spirituali » avevano riservato una devozione speciale sottraendola alla condanna della 
superstizione in cui era incorso invece il culto di tutte le altre divinità dell`Olimpo 
Cristiano. 

Da quanto fin qui esposto, appare quanto mai chiaro che l`ideale con cui si presenta 
Giulio II nel suo monumento non e` - e non poteva esserlo per ragioni storiche - il suo, 
bensi` quello del suo artista favorito, Michelangelo, che attraverso quel monumento 
sembra aver espresso piuttosto il punto di vista suo e quello dei suoi amici. Con questo 
monumento Michelangelo sembra testimoniare che proprio la massima autorità della 
chiesa, il papato, ha il dovere morale di diffondere una religiosità semplice ed 
essenziale, fondata su un nuovo equilibrio fra fede e opere. Michelangelo, per 

                                      
211 Per l`analisi dei risultati del restauro in relazione alle due statue della Sibilla e del Profeta si rimanda a 
quanto già esposto a p. 139 e note 42 e 43. 
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raccontarlo, non tradisce il codice iconografico consolidato, ma lo interpreta 
criticamente, scegliendo fra le sue varie possibilità, la sua versione piu` consona. Non 
rinuncia all`oratoria papale, ma la purifica di ogni inutile decoro. La pianeta di Giulio II 
e` semplice, priva di ornamenti, come semplici sono tutti gli altri paramenti. L`unico 
elemento decorativo che Michelangelo riserva loro e` la piccola croce, che adorna, come 
di consueto, sia il pallio che il manipolo. A ricordarci, ma sottolineandolo con forza, che 
quella autorità, si fonda sul sacrificio di Cristo. Mentre al posto delle consuete Virtu` 
sostituisce due nuove creazioni, le due statue della Vita attiva e della Vita 
contemplativa, invenzioni originali che prendono a piene mani, rinnovandolo, il 
repertorio delle Virtu` Teologali per designare il nuovo equilibrio fra fede e opere, come 
si era affermato nel circolo del cardinal Pole e da lui condiviso. 

Dal punto di vista artistico, pur non mancando le citazioni dal monumento, talune 
mentre era ancora in fase di montaggio, la sua fortuna fu relativamente circoscritta. Fu 
subito imitata, per esempio, tanto la cassa che l`idea delle Erme addossate ai pilastri212. 
Un riflesso di quella insolita posizione del Giulio II poco dopo il completamento della 
tomba e` stato ravvisato in diversi monumenti funebri, a conferma dell`eccellenza della 
sua invenzione213. Decisiva ci sembra pero`, fra gli altri, per la disposizione del tesoriere 
papale di Paolo III, Bernardino Elvino, nel suo monumento funebre in Santa Maria del 
Popolo, opera di Guglielmo della Porta (Fig. 40).214 La ripresa del motivo del defunto 
disposto lateralmente sul proprio sarcofago, con il busto sollevato e le gambe 
accavallate e leggermente ripiegate, cosi` come la posizione del braccio sinistro col 
manipolo su cui e` raffigurata bene in vista la piccola croce ci sembrano vere e proprie 
citazioni letterali dalla statua papale, il che non stupisce considerata la vicinanza del 
della Porta a Michelangelo, entrambi in quegli anni al servizio di Paolo III nel palazzo 
Farnese e non ancora divisi dalla questione della collocazione del suo monumento 
funebre in San Pietro. Sicuramente le difficolta` insite nel riprodurre l`ardita posizione 
del braccio e della mano destra del Giulio II hanno indotto lo scultore a scioglierla in 
una piu` piana disposizione frontale della mano che si allunga piu` semplicemente, 
appiattendosi, sui cuscini. Perfino la cassa e` sensibilmente vicina a quella su cui poggia 
il Giulio II. Tuttavia la citazione del della Porta si pone come un`eccezione, destinata ad 
essere troncata sul nascere. Qualche disegno ritrarrà ancora, ma sporadicamente, la 
figura del Giulio II, come quello degli Uffizi, e testimonia che quella strana statua 
continuo` ad attrarre l`attenzione degli artisti, che ne presero infatti nota, ancora molto 
oltre la sua sistemazione, ma non quella dei Papi successivi (e dei loro congiunti, quasi 
sempre loro i veri responsabili dei monumenti funebri papali).215 

                                      
212 La cassa sepolcrale del Giulio II fu replicata oltre che nel monumento sepolcrale del cardinale 
Malagotti (1538), cui contribui` forse Tommaso dal Bosco chiamato in aiuto dal suo amico Giovanni 
Mangone (A.FORCELLINO, Michelangelo Buonarroti. op. cit., pp. 101-102), anche in un altro 
monumento funebre, dello stesso Mangone, in quello del cardinale Wilhelm van Enckenvoirt, nipote di 
papa Adriano VI ed anch`esso del 1538, in Santa Maria dell`Anima. Per la ripresa del motivo delle erme 
dal monumento di San Pietro in Vincoli in fase di montaggio cfr. invece G.SATZINGER, Michelangelos 
Grabmal Julius II. in S.Pietro in Vincoli, in "Zeitschrift für Kunstgeschichte", 64 (2001), pp. 177-222, e 
specialmente p. 188 fig. 11, p. 197 e nota 79. 
213 Echinger Maurach ne ha ravvisato l`influsso recentemente nella scultura di Antonio Ciocchi del Monte 
dell`Ammannati in San Pietro in Montorio (C.ECHINGER MAURACH, Michelangelo`s monument for 
Julius II in 1534, op. cit., p. 344, nota 64). 
214 Su Guglielmo della Porta cfr. M.GIBELLINO KRASCENIMICAWA, Guglielmo della Porta ; 
scultore di Papa paolo III Farnese, Roma 1944, Tav. XII. 
215 Il disegno, anonimo, collocabile fra la fine del Cinquecento e il primo Seicento, poco noto, fu 
pubblicato dal Montini, nella sua pregevole opera (R.U.MONTINI, Le tombe dei Papi, Roma 1957, n. 
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Perche` la riflessione di Michelangelo, infatti, sul problema cosi` umano e quanto 
mai scottante della salvazione del suo Papa, nel quale era riflesso il destino di tutta 
l`umanità, piacque sicuramente ai suoi amici, ma non agli altri. Troppo sofisticato e 
troppo antieroico era il messaggio che si partiva dalla tomba di Giulio II. E coloro che 
ne compresero fino in fondo il significato, ma non condivisero quella istanza religiosa, 
costituirono perfino una minaccia per l`artista. La posizione prevalsa fin nelle prime 
sedute conciliari di Trento, occorre ricordarlo, proprio in merito alla giustificazione con 
il decreto votato il 13 gennaio del 1547, non fu quella degli « spirituali » amici di 
Michelangelo, come l`artista aveva forse sperato, ma dei Teatini di Gian Pietro 
Carafa216. E con essa prevalse l`esigenza di un`arte chiara, didascalica, capace di 
persuadere con l`arte della retorica. E di offrire la certezza di un Papato trionfante. Non 
a caso fu questa la strada seguita dai monumenti funebri dei successivi Pontefici. 
Significativamente, la statua di Paolo III nei panni dimessi del sacerdote trionfa dall`alto 
della sua bella vasca di marmo antica. Scavalcando il Giulio II, la statua del della Porta 
si riallacciava a tutta l`iconografia dei Papi trionfanti del Rinascimento italiano, 
com`erano stati rappresentati da Sisto IV in poi. E faceva si` che di quella serie, il Giulio 
II, grazie al suo artista, rimanesse un`isolata e spiritualissima eccezione.

                                                                                                             
143 (Uffizi, Inv. 5345 A). Si tratta di un disegno che raffigura chiaramente la statua del Giulio II ma in un 
contesto architettonico diverso dalla tomba di San Pietro in Vincoli ; allo stesso monumento e` ispirato 
anche un secondo disegno, per la ripresa del gruppo della Madonna col Bambino, n.144 (Uffizi, Inv. 5349 
A). 
216 A.PROSPERI, Il concilio di Trento, Torino 2001, p. 65. 
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Conclusioni 

Alla domanda che ci eravamo posti all`inizio di questo lavoro e cioe` se Michelangelo 
abbia tenuto un posto all`interno del consesso degli « spirituali » negli anni Quaranta del 
Cinquecento, e quale, crediamo di poter dare una risposta decisamente affermativa. Degli 
anni difficili del piu` grave conflitto religioso verificatosi dentro la chiesa cattolica in età 
moderna, quello con i Luterani, Michelangelo si conferma oggi piu` che mai come un 
importante testimone. Lo confermano i rapporti di amicizia intrattenuti con molti degli 
esponenti di quel gruppo, dalla Colonna a Pole, dal Beccadelli al Gualteruzzi, e che si 
sono ricostruiti nel primo capitolo attraverso il debole filo superstite riaffiorante dalla 
dispersione dei documenti operata dal tempo e dalle vicende inquisitoriali ad esse 
collegate. Per questa via, l`artista sembra lasciarci infatti una traccia molto chiara di quale 
sia stata la sua scelta di campo, come uomo prima ancora che come artista, nel conflitto 
religioso che travaglio` la sua epoca, una scelta cui sembra essere rimasto fedele fino alla 
fine dei suoi giorni. Essa getta oggi una nuova e piu` avvolgente luce sui rapporti di 
Michelangelo non piu` solo con la Colonna, ma con gli « spirituali », e sul grado di 
coinvolgimento dell`artista stesso dentro le principali tematiche religiose di quel gruppo. 
Lo testimoniano non solo i sonetti spirituali che « vibrano del tono straordinario della 
religiosità aristocratica michelangiolesca »1 su temi riconducibili ad una religiosità 
vissuta nell`intimo piu` che nell`osservanza del cerimoniale esterno previsto dalla chiesa 
cattolica, inclusi molti passi sulla giustificazione per fede e ampiamente indagati dalla 
critica, ma anche le tarde lettere e i sonetti scambiati col Beccadelli negli anni Cinquanta, 
come si e` ricordato. Insieme, crediamo, al disegno cui stava lavorando poco prima di 
morire, ancora un Christo per il cardinale Morone e che documenta la stima e l`affetto 
che nutri` fino alla fine per uno dei principali perseguitati di quel gruppo. Lo documenta 
con chiarezza Daniele da Volterra nella lettera che invia al Vasari subito dopo la morte 
dell`artista per ragguagliarlo su quanto e` rimasto della produzione del grande 
Michelangelo2. A Vasari, incaricato di recuperare opere dell`artista per il suo « patron », 
Cosimo dei Medici, Michelangelo aveva negato - preferendo dare le sue carte alle 
fiamme - quanto invece eseguiva senza alcun compenso per gli amici piu` cari. 

In verità, piu` che un testimone, Michelangelo ci appare dopo questo lavoro piuttosto 
un « protagonista » di quegli eventi, che ha attraversato dalla sua condizione di artista 
ormai all`apice della carriera. Sono proprio questi infatti, gli anni dopo il 1540, in cui la 
sua arte raggiunge il massimo grado di influenza sui contemporanei dentro e fuori 
d`Italia3. Forte della sua condizione e avvolto da una fama eccezionale per un artista 
ancora in vita, ha impresso pochi ma significativi segni di questa sua partecipazione 
nella sua grandissima arte. Ce lo conferma la lettura iconologica condotta sulle sue 
opere nel II e III capitolo. Gli scarti iconografici che si sono da tempo segnalati tanto nei 
disegni di Crocefissioni e Pietà per la Colonna e i suoi amici, unitamente a quelli nuovi 
emersi nell`analisi delle sculture della Tomba di Giulio II - nella Vita attiva e 
contemplativa come in quella del Papa Giulio II - gli unici consentiti anche ad un artista 

                                      
1 La citazione e` tratta da G.CAMBON, La poesia di Michelangelo, Furia della figura, Torino 1991, pp. 
130-131 ; per l`analisi dei sonetti religiosi di Michelangelo si rimanda al Capitolo primo. 
2 Il disegno e` ricordato da Daniele Ricciarelli nella lettera che scrisse a Vasari podo dopo la morte di 
Michelangelo per informarlo sugli ultimi istanti di vita dell`artista, e pubblicata dal Frey (K.FREY, Der 
Literarische Nachlass Giorgio Vasaris, München 1930, Zweiter Band, Lettera CDXXXV, Daniele 
Ricciarelli in Rom an G. Vasari in Florenz, 1564 .17. III, p. 54). 
3 C.DE TOLNAY, Michelangelo. The final period, op.cit., p. 3. 
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come Michelangelo dai vincoli esercitati dalla committenza e dalla tradizione 
iconografica stessa, rinviano tutti in un`unica direzione: alla spiritualita` del Beneficio 
Cristo. Una conclusione, questa, che se e` stata sia piu` volte ipotizzata per i disegni non 
appariva tale per le altre opere.  

L`indagine condotta nel II capitolo ha fatto emergere inoltre l`aspetto particolare del 
collezionismo delle opere di Michelangelo nel gruppo degli « spirituali » attraverso 
l`intenso scambio epistolare analizzato fra vari protagonisti di quel cenacolo, dalla 
Colonna a Pole al cardinal Gonzaga. Un collezionismo religioso fortemente 
« cristologico », caratterizzato dalla richiesta estremamente circostanziata di avere temi 
religiosi- Pietà e Crocefissioni - costruiti per immagini incentrate soprattutto sul corpo 
di Cristo.  

Dentro questo collezionismo ci siamo confrontati con il problema della circolarità 
anche dei piccoli dipinti con soggetti tratti dai disegni di Michelangelo per la Colonna e 
Pole. L`aver ricostruito, almeno per la Crocefissione sulla base di documenti certi, che 
la sua « invenzione » sia riconducibile allo stesso Michelangelo piuttosto che a Marcello 
Venusti come da sempre ha sostenuto la critica, riteniamo sia stato lavoro non vano. 
Crediamo infatti di aver posto le premesse, e con buoni argomenti, per riconsiderare la 
possibilità che l`artista stesso sia stato l`artefice della realizzazione anche di piccoli 
quadri di Crocefissioni e Pietà, e incrinato cosi` la convinzione critica che Michelangelo 
negli anni Quaranta preferisse realizzare ormai solo disegni. Il possesso accertato di 
repliche dipinte di quei temi, come testimoniano la Pietà posseduta dal Beccadelli ma 
anche la bella Crocefissione appartenuta al Cavalieri, lo documentano. La cancellazione 
della memoria di quelle opere, cui forse per le vicende storiche ricostruite nelle pagine 
addietro potrebbe non essere stato estraneo lo stesso artista, potrebbe ben dar conto 
dell`oblìo in cui esse sono cadute, e della difficoltà documentaria di farle riemergere. 
Dopo questo contributo, quanto mai auspicabile ci appare un riesame di tutta la 
questione. In questo senso una verifica e un confronto serrato fra le opere piu` 
interessanti fra quelle di Crocefissioni e Pietà che si sono individuate, permetterebbe di 
fare indubbiamente chiarezza, e far riconsiderare anche le molte attribuzioni incongrue 
che si sono segnalate nel catalogo di Marcello Venusti. Ricostruire l`esistenza 
documentaria di dipinti di piccolo formato della mano di Michelangelo, due 
« prototipi » a monte delle innumerevoli repliche di Pietà e Crocefissioni tuttora 
esistenti, come si e`cercato di fare, assume, ai fini di una piu` corretta lettura dell`ultima 
fase di attività del grande artista, a nostro avviso, un`importanza pari alla loro perdita.  

Che quelle opere fossero nate poi per sincera ispirazione religiosa personale ci 
sembra ormai fuori di dubbio, una religiosità che, in questi anni, era quella del gruppo 
viterbese del cardinal Pole. L`ipotesi che Michelangelo lasciasse entrare nel processo 
creativo delle sue immagini « altri », fossero la Colonna o Tommaso de` Cavalieri, come 
e` stato proposto ancora di recente forzando l`interpretazione di alcuni passaggi della 
corrispondenza con la prima e un`annotazione in margine ad un disegno con il secondo, 
ci appare non condivisibile4. Lo contestano le differenze di « stile » riscontrate, proprio 
con i testi della Colonna, nell`analisi dei disegni realizzati per lei : il « Cristo Apollineo 
o all`antica » dei disegni di Michelangelo contrapposto al « Cristo lacerato » della 
visione religiosa piu` fortemente emotiva che emerge dai testi della poetessa. Differenze 
che se rinviano indubbiamente a due visioni di Cristo leggermente diverse, non 
impedivano alla Colonna di accettare, apprezzare, e quasi venerare quella 
michelangiolesca riconoscendovi l` « auctoritas » indiscutibile di un`arte pressoche` 

                                      
4 V.ROMANI, Vittoria Colonna e Michelangelo, op. cit., pp. 152-154. 
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unica. Un`arte  che era in grande sintonia con le idee del gruppo di Viterbo, ma 
profondamente dentro la tradizione artistica, rielaborata dalla sua capacità estetica. Solo 
un artista della grandezza di Michelangelo poteva districarsi infatti con uguale 
disinvoltura fra tradizione e innovazione, fra vincoli iconografici e originalità creativa, 
senza discostarsi mai troppo dal suo patrimonio estetico, e nessuno piu` di lui conobbe 
quel segreto. Lo conferma ancora una volta in modo esemplare l`analisi condotta sulle 
statue del III capitolo. 

Le ultime sculture di Michelangelo prima delle Pietà, il Giulio II, la Vita attiva e la 
Vita contemplativa, da sempre impenetrabili alla critica per il loro carattere cosi` 
fortemente innovative, ci appaiono oggi piu` chiaramente intelligibili alla luce delle 
conversazioni tenutesi nel circolo della « ecclesia viterbiense » fra 1541 e 1542. Di 
quelle conversazioni, come si e` ricordato, fu una potente divulgatrice la Colonna, a lei 
dobbiamo la possibilità di poter restituire oggi la giusta contestualizzazione storica delle 
due statue. La sua assunzione della Maddalena come « vita attiva » si e`rivelata 
illuminante anche per la Vita attiva di Michelangelo. Senza le sue lettere a stampa del 
`44 parte di quei contenuti non sarebbe mai giunta con chiarezza fino a noi. Il profondo 
radicamento delle statue pero` nel repertorio della tradizione iconografica cristiana delle 
Virtu` Teologali, Fede, Speranza e Carità, reinterpretato per caratterizzare con 
tradizionali attributi la nuova religiosità - l`attitudine della Speranza per designare la 
Vita contemplativa, la lampada della Carità e del « bene operare » per la Vita attiva – 
indicano con chiarezza invece che l`autore di quelle nuove creazioni poteva essere solo 
qualcuno profondamente addentro a quella tradizione, e su di essa abituato a lavorare. 
Come per tutte le sue creazioni anche in questo caso Michelangelo non inventa ex-novo, 
ma trasforma il già esistente, conferendovi pero` l`impronta potente della sua originalità. 
L`avere ricollocato le statue entro il loro contesto di appartenenza storico e culturale, il 
mondo del Beneficio di Michelangelo e degli « spirituali », crediamo sia stato anche 
questo un lavoro non vano. 

Infine, la raffinatezza di significati evidenziati per la statua del Giulio II sottende la 
stessa adesione e lo stesso meccanismo creativo. La statua del pontefice disteso sul suo 
sarcofago non piu` dormiente ma in atto di sollevarsi o ridestarsi sui suoi avambracci, si 
inserisce anch`essa nel repertorio iconografico tradizionale dei sepolcri papali, ma lo 
rinnova, anche in questo caso, dall`interno. Michelangelo con il suo papa intesse 
certamente un dialogo e una polemica con le sculture piu` moderne di quella « serie ». 
Dialoga certamente con le sculture dei due cardinali Ascanio Sforza e Girolamo Basso 
della Rovere del Sansovino in Santa Maria del Popolo e quella di Papa Adriano VI in 
Santa Maria dell`Anima, proponendo sul piano formale una figura infinitamente piu` 
armoniosa e naturale, di giacente sul sarcofaco, com`era da aspettarsi per una statua 
uscita dalle mani di quel sommo scultore. Polemizza invece su quello, piu` profondo, dei 
significati, con la visione di un papato trionfante quale testimoniata invece negli stessi 
anni dalle sculture dei due papi Medici. Il suo papa dimesso, privato della sua potenza - 
come sottolinea la semplicità dei suoi paramenti pontificali e l`essere presentato spoglio 
del suo stesso simbolo di Papa celebrante, il fanone, attributo pontificale per eccellenza - 
propone infatti una visione spiritualizzata del papato quale forse avrebbero desiderato che 
fosse in quegli anni Paolo III sia Pole che i suoi amici, nel cui numero va incluso di 
diritto anche Michelangelo. Aver dato corpo a quel desiderio di rinnovamento nella 
statua di Giulio II e` stata una libertà espressiva dell`artista che non si puo` non ritenere 
autorizzata, francamente, anche dal consenso dei suoi committenti, il duca di Urbino, 
Guidobaldo II, e sua madre, Eleonora Gonzaga, tutti esponenti a pieno titolo del mondo 
del « Beneficio ». In questo senso, la statua di Giulio II, si e` rivelata quanto mai 
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interessante non solo come creazione originale di Michelangelo degli anni Quaranta ma 
come nuovo contributo alla migliore conoscenza del rapporto di Michelangelo con gli 
« spirituali », esemplare per decodificare il meccanismo creativo del grande artista, che si 
disvela una volta di piu` abilissimo nel districarsi all`interno di una committenza tanto 
travagliata e dentro i vincoli stretti di una consolidata tradizione iconografica, 
ritagliandosi il suo spazio inventivo in impercettibili ma significativi scarti iconografici. 
Tale raffinatezza di procedimento creativo e` lo stesso gia` accertato per la Vita attiva e la 
Vita contemplativa e che ci ha convinti a ricongiungere, anche per questa via, la statua al 
catalogo di Michelangelo, ma questa e` una conclusione che rimette in discussione una 
tradizione critica accreditata da oltre quattro secoli. 

Grazie alla forza comunicativa delle sue potenti creazioni Michelangelo si conferma 
oggi piu` che mai come l`interprete esemplare, sul piano artistico, delle aspirazioni della 
nuova religiosità, quella degli « spirituali » degli anni Quaranta. Per sincero 
convincimento seppe conferire a quelle convinzioni religiose la forza delle sue 
creazioni. Come sia stato possibile poi far perdere le tracce della sua partecipazione a 
quel movimento di rinnovamento e` invece un capitolo ancora tutto da scrivere di questa 
storia critica. Come e` stato suggerito in via indiziaria la sua stessa condizione di artista 
immortale e molto avanti negli anni potrebbe aver consigliato ai vertici dell`Inquisizione 
di risparmiare l`adozione di un procedimento nei suoi confronti : « Ci troviamo davanti 
a un singolare atto mancato. All`Inquisizione non mancavano certo documenti sui 
rapporti tra Michelangelo e il gruppo di Pole e di Vittoria Colonna. Non c`era bisogno di 
ricorrere alle lettere e ai documenti raccolti durante le inchieste e i processi.(…) Ma 
basta leggere le pagine di Vasari per capire che cosa mettesse al riparo Michelangelo da 
ogni intemperanza fratesca. La grandezza dell`artista era un valore riconosciuto e 
supremo, capace di illuminare di luce riflessa lo stesso Paolo III, « fortunatissimo » per 
la gloria che su di lui avrebbe riversato la fama di Michelangelo. La gloria tutta umana 
delle arti era un capitale che non poteva essere gettato via a cuor leggero » 5. 
Michelangelo sarebbe stato risparmiato cioe` proprio per l`eccezionalita` della sua 
partecipazione, da artista, a condizione pero`, ci sentiamo di aggiungere in conclusione, 
che si allontanassero quanto piu` possibile le tracce di quella partecipazione dalle sue 
opere.  

                                      
5 A.PROSPERI, Michelangelo e gli “spirituali”, Introduzione a A.FORCELLINO, op.cit., pp. XXV-
XXVI. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
 
 
1 
11 giugno 1546 
Dall`epistolario di Ercole Gonzaga 
 
 
« Gonzaga al vescovo di Fano 11 giugno 1546 c. 
« Quando prima v.s. mi mandera il quadro del R.mo Polo, l`havero più caro per farlo subito copiare e 
rimandarlo a S.R.ma alla quale v.e.v. 11 giugno 46 » 
Codice Barberino Latino 5793, Biblioteca Apostolica Vaticana, 142 v., documento inedito 
 
 
11 novembre del 1546 
Dall`epistolario di Ercole Gonzaga 
 
 

Al S.or Don ferrando 
« Perdessimo il nostro m.Giulio ro: con tanto mio dispiacere che invero mi apre d`haver perduta la man 
destra non mi curai di darne subito aviso a v.ecc.a giudicando che quanto più tardi intendesse una perdita 
tale tanto manco fosse per sentirla massimamente essendo nella sua purgation dell`aqua..vo fingendo che 
la morte di questo raro huomo m`haveva almeno giovato a spogliarmi dell`appetito del fabricar de gli 
argenti delle pitture se perchè in fatti non mi basteria più l`animo di far alcuna cosa di queste senza il 
disegno di quel bello ingegno, ondò fin iti queste poche i disegni de quali sono appresso di me, penso di 
sepelir con lui tutti i miei desiderij come ho detto. Dio gli doni pace che lo spero bene del certo 
perche`l`ho conosciuto huomo da bene e molto puro quanto al mondo epenso ancho quanto a Dio. 11 
novembre del 46 » 
Codice Barberino Latino 5793, Biblioteca Apostolica Vaticana, c.183.r. 
 
 
2 
1592 
Inventario della raccolta di Lucrezia D`Este 
 
 
« A man dritta vi e` un quadro con Nostro Signore in Croce con due Angeli et San Giovanni et una Maria 
di Mano di Michel Angelo n.1 » 
Citato da:  
P.DELLA PERGOLA, L`Inventario del 1592 di Lucrezia d`Este, in « Arte Antica e Moderna », 7 (1959), 
N. 3 p. 343 
 
 
1626 
Inventari Aldobrandini 
 
 
« Un quadro con Christo in croce con la Mad.a et S.Gio. di mano di Marcello Venusti del n.68 »  
Citato da:  
P.DELLA PERGOLA, Gli Inventari Aldobrandini, in « Arte Antica e Moderna », 12 (1960), p. 440 
 
 
3 
13 dicembre 1557 
Lettera di Cornelia Colonnelli da Casteldurante a Michelangelo a Roma 
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Molto magnifico come patre honorandissimo, quest`estate passata venne all`orecchi dell`illustrissimo et 
reverendissimo Turnone che li putti haveano dua quadri retratti da vostri desegni, e fece per vederli 
grandissima instanza, et oprò Roso con molti nostri parenti per mezzani; dalli quali pregata, mi contentai 
che Sua Signoria illustrissima gli vedessi: e vedutogli, gli piacquero sopra muodo, e subbito comincio` a 
pensare de haverli per denari. Alla qual cosa io non volsi mai consentire, anchor che da molti io ne fossi 
piu` e piu` volte pregata; anzi sempre stetti piu` ostinata: e tanto piu` mi fu offerto per sua parte, tanto piu` 
mi slongai dal pensare de compiacerla, sempre scusandomi ch`io li tenea per memoria vostra, a cui tanto 
miei figliuoli et io siamo obligati; e che mai per tempo alcuno li quadri non erano per uscirne di casa. E 
cusi` Sua Signoria illustrissima et reverendissima, vedendo il mio duro e fermo proposito, se retirò, nè 
piu` mi fece altrimente molestare. Quest`ottobre poi l`eccellentissimo signor Duca nostro patrone intese 
similmente ch`io havea questi quadri, et ordino` a un prete suo di casa che oprasse che li quadri fussero 
portati a Urbino, che li volea vedere. E cusì il prete mando` uno con una sua per parte de Sua Eccellenza, 
pregandomi ch`io gli li mandasse, tanto che li potesse vedere. Io, con quel miglior muodo ch`io seppe, mi 
scusai, e cosi` fugiei per allhora de mandarglili. Pochi giorni sono, Sua Eccellenza di nuovo, pur 
desiderosa de vederli, mando` il signor comissario della nostra provincia di Massa, e insieme un altro suo 
di corte, con una lettera molto amorevole, pregandomi ch`io gli mandassi li quadri e ch`io mandasse un 
mio fidato a posta con essi, che desiderava vederli. Io, non sapendo come mi dovesse procedere in questo 
negotio, me risolvette domandarne parere a certi nostri parenti, li quali me dissero: “Cornelia, con il 
signor Duca non bisogna stare in quella ostinatione che sete stata con il cardinale Turnone, perche` Sua 
Eccellenza e` patrona de` quadri et de ogn`altra vostra cosa; e se li piaceranno, bisognara` che voi gli li 
diate a tutti i partiti: però noi vi consigliamo che voi gli li mandiate, e insieme un vostro che gli dica che 
Sua Eccellenza e` patrona de` quadri, della robba, dei figliuoli et de ogn`altra cosa, e che ne po disponere 
come di cosa sua.” E cusi` io fece quanto fui consigliata. Mandai un nostro parente, il quale 
diligentemente fece la preposta a Sua Eccellenza; la quale, veduti li quadri, disse al nostro parente che li 
quadri erano di gran bellezza, e dissegli che non partisse senza sua licentia. Doppo quattro giorni lo fece 
chiamare, e dissegli che accettava i quadri e insieme il buon animo mio, dicendo che me havea obligo de 
la libera proferta ch`io li havea fatto, e che li quadri erano tanto belli che non era prezzo che li potesse 
pagare, e che se lui li volesse pagare, bisognarebbe andare a i migliaia de scudi: ma che volea che li putti 
godessero per amor suo cento scudi; li quali il nostro parente piu` e piu` volte ricuso`, dicendo che li putti 
non voleano altro che la gratia di Sua Eccellenza, e che li havesse per racomandati. E narògli la cosa de 
Roso: e Sua Eccellenza, doppo che l`hebbe sforzato a pigliare li cento scudi, diede comissione 
grandissime a favore nostro et ha comesso che le cose nostre siano ben reviste senza spesa e senza lite 
veruna. Dipoi rimando`il sudetto signor comissario con una lettera a rengratiarmi e fare larghissime 
proferte alli putti.  
Io ho scritto tutto questo successo a Vostra Signoria, perche` la si contenti di quello ha voluto Sua 
Eccellenza e cusi` la priego stretissimamente che la si contenti ch`io habbi usato questa liberalità al nostro 
eccellentissimo patrone; e la priego ancho, quanto piu` so e posso, che me ne scriva, accio` io quieta 
l`animo mio, il quale, dal di` ch`io mandai li quadri, sempre e` stato in continuo fastidio e starà sempre, 
sin ch`io non ho una vostra, per la quale io cognosca chiaramente che voi ve ne contentiate. E perche` 
Francesco, ch`Iddio gli facci pace, fece mentione nel testamento de questi quadri, io desiderarei che per 
mezzo vostro messer Marcello ne facesse dua, di quelli medesimi desegni, e costassero cio` che volessero. 
Voi gli potreti pagare de quelli frutti de` denari che sono nel Monte della Fede. 
Vostra Signoria scrive che, se si trova qua da rimettere quel frutto che se cava del Monte, che io gli ne dia 
aviso che gli manderà, perche` non gli pare che si facci maggior summa. Io mi contento di quanto pare e 
piace a voi. Circha il trovare da rimettere, gli dico ch`io ho trovato, e ogni volta che ve occorresse 
mandarli, mandatili, che se remetteranno con utile delli putti; e volendo messer Marcello fare li quadri, 
Vostra Signoria me ne dia aviso. Tra tanto state sano, e occorrendovi cosa veruna ch`io possi, avisatemi: 
ch`io non mancharò con tutto il mio potere sforzarmi servirvi; pregandovi che teniate memoria di me e de` 
miei figliuoli, al sollito. Mio patre, mia matre e li putti vi danno milli saluti et io il simile. 
Da Casteldurante, li 13 de dicembre del 57. 

Di Vostra Signoria amorevolissima figliuola 
Cornelia Colonelli de` Amatorii. 

 
 

Al molto magnifico et eccellente messer Michelagnolo Buonaroti mio signore [come] patre 
honorandissimo.  

A Macel de` Corbi. Roma 
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Citato da : 
P.BAROCCHI-R.RISTORI (a cura di), Il Carteggio di Michelangelo, V(1983) Firenze, pp. 120 – 122 
 
 
4 
12 novembre 1557 
Lettera del Duca di Urbino a Cornelia Colonnelli 
 
 
“Mandiamo Ipolito nostro portiero presente latore, perche` insieme con voi facci opera con la Cornelia 
(…) che si contenti mandarmi li doi quadri che gli lascio` suo marito, accio` li potiamo vedere (…)  
Pesaro, ai XII di novembre MDLVII»  
Citato da: 
M.GUALANDI, Nuova Raccolta di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura, 3 voll., Bologna 1844-
1856, vol. I (1844), n. 14 p. 48 
 
 
18 novembre 1557 
Lettera del Duca di Urbino a Cornelia Colonnelli 
 
 
« Direte a quella donna Cornelia che li quadri ne sono piacciuti, perchè in vero sono bellissimi, e che di 
Lei siamo molto satisfatti, havendo rispetto alla cortesia ch`ella ne ha fatta di essi, che ne sono 
carissimi ;(…).  
Citato da: 
M.GUALANDI, Nuova Raccolta di Lettere sulla Pittura, op. cit., n. 15 p. 49 
 
 
5 
8 novembre 1598 
Elenco delle cose richieste da Francesco Maria II all`Abate Brunetti 
 
CCCXCVI                             1598. 8. XI. Casteldurante 
Il Duca Francesco Maria all`Abate Brunetti 
 
Aggiungete poi quanto alle pitture, che, per hauer anch`io questo particolare in materia di pitture, sarei per 
riputarmi fauorito che si contentasse farmi parte di qualche cosa di Raffaello, non mi ristringendo piu` a 
quelle che sono restate della Duchessa, quando le fossero care nel modo, ch`ha mostrato Mons.re 
Agucchi, che a qualchedun`altra che potesse hauere il Cardinale, al quale s`ha da credere che non 
manchino opera di questa sorte, rappresentando questo mio desiderio con ogni termine di buona creanza, 
con accettare la corrispondenza che ui sarà fatta. 
[Cancellato; in un foglietto, autografo del Duca, si legge]: 
Quanto alle Pitture poi, se ben sono della qualità che potrete sapere, io le donarerò di buona uoglia al S.or 
Card. Domandandomele, ma bene uorrei che si hauesse in consideratione che dilettandomi io di esse 
sopramodo et cercando d`hauerne alcuna di Raffaello, et di Michelag(no)lo, di che son afatto sfinito, 
potrebbe S.S.Ill.ma o`di queste o`d`altre fauorirmene, il che se da Mons.r Agucchia non fosse bene inteso, 
potrete col S.or Card. Istesso con buon modo lasciaruene intendere.[Filza 296, f. 975v e 976]. 
Citato da: 
G.GRONAU, Documenti Artistici Urbinati, Firenze 1935, p. 250 
 
 
14 novembre 1598 
Lettera di un uomo di fiducia del Duca Francesco Maria da Ferrara 
 
CCCXCVIII                                               1598. 14. XI. Ferrara 
Giacomo Sorbolongo al Duca Francesco Maria 
Per conto delle pitture io ho fatto gagliarda istanza che uolessino almeno restituire quelle di Raffaello et 
Mic.o [Michelangelo] o ricompensare V. A. di qualche d`una di detti auttori, poiche essa ne e` sfornita 
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affatto, et se ne compiace assai, ma Mons(igno)re e` stato saldo sempre, che il Cardinale non ne ha pur 
una altra et le riconoscerà in dono da lei, et quando e` uscito da S. S. Ill.ma, mi ha fatto una tirata di belle 
parole, dicendo che il Cardinale le resta molto obligato della prontezza mostrata da lei in tutta questa 
pratica per rispetto suo et sentira gran contento, se diamo compimento, onde pretendendo io hauerli ridotti 
quasi a mille et cinquecento scudi d`oro piu` di quelli haueano già offerti per gl`argenti et abbassato il 
ualore de scudi d`oro oltre il resto, mi e` parso non stare ostinato in dette pitture, supponendo pero` ch`l 
Cardinale le riconosca dalla cortesia di lei...[Filza 148, f. 275]. 
Citato da: 
G.GRONAU, Documenti Artistici Urbinati, op. cit., p. 251 
 
 
6 
1781-1783  
Descrizione di Wilhelm Heinses di un dipinto con la Crocefissione della Galleria Borghese 

 
 
Stanza IIII  
[S. 5 Bl. 3r B.2, K26 ( : Pg. 5, Fol. 3r, fg. 2, K26)]  «  M.[ichel] A.[ngelo] Johannes sinkt ganz 

zusammen, vor wehmüthiger Zärtl.[ichkeit]. Blutrothes Gewitter ohne Affectation von Glorie darüber. 
Keine Prahlerey in der Zeichnung. Fleisc. Nicht Haut und Knochen am Chr.[istus]. Dunkel. Dass man 
kaum den Gr.[und] erkennen kan hinterm kreuz. Madonna ohne Thräne vom Auge, sie kan niet weinen. 
Der Augenschnitt in Chr.[istus] ein völliger (4) breiter Bogen [ segue piccolo disegno, n.d.r.] fast. Der 
Sehpunkt hoch gerad gesetzt. Mein Gott mein Gott ausgedr.[ückt]. 

[S.33 Bl. 17r B.9] Christus am Kreuz mit der Mutter und dem Johannes unten auf beyden Seiten, sie 
rechts, er links, und unter den Armen des Gekreuzigten zwey schwebende Engel in (5) einem 
Gewitterhimmel voll (6) Dunkelheit und blutrothem Feuergewölk. 

Der Christus und die Madonna sind die erhabensten tragischen Gestalten, die ich in (7) Mahlerey 
gesehen habe. Christus ist ein leidender Pyrrhus, Alexander, Caesar und Hannibal, und was man Grosses 
und erhabnes von Menschheit kennt. Ein göttlicher Jüngling voll Güte für den grossen Haufen, der der 
Menge unterlag. Ein Tiberius Gracchus und die Mutter eine Cornelia voll Feuer und Geistesstärke und 
Grösse. 

[S.34 Bl. 17v B.9] O wie verschwinden alle Madonnen und wie ist selbst Raphael klein dagegen und 
gewöhnlich ! Stellung von ihr. Blick, herabgehaltene ausgebreitete rechte, voll Kraft und Zorn angehaltner 
linker Arm. Daum und Zeigefinger auf ihn gerichtet ausgebreitet, der Wurf des blauen Mantels über das 
rothe Gewand, alles harmoniert. Ich habe nie etwas fürtreflichers gesehen. Schade dass die Figuren nur 
etwa einen Fuss gross sind. 

Johannes sinkt vor Schmerz zusammen mit über einander geschlagnen auf die Brust gelegten Händen, 
doch sin der und die Engel gegen die zwey Hauptfiguren unbedeutend. 

[S.35 Bl. 18r B.9] Welch Meisterwerk von Zeichnung ist der Körper des Gekreuzigen ! Wahrheit bis 
in die kleinsten Theile, und zugleich Leben und Schmerz durchaus in Einheit. 

Man fühlt wirklich hier etwas von dem, was Vasari sagt, es ist, als ob ein himlischer kraftvoller Genius 
herunter gekommen wäre, und Mitleiden mit allen den Stümpern gehabt und ihnen gezeigt hätte, wie ein 
Christus am Kreuz und eine Madonna dabey vorzustellen sey. 

Der Engel zur (8) rechten hält die rechte Hand an den Backen, als ob er Kopfweh hätte ; und der andre 
stützt den Kopf auf Wolken liegend in beyde Hände, seinen Schmerz nicht ertragend. 

[S.36 Bl. 18v B.9] Christus ist meisterhaft angenagelt und er legt und bewegt sich gerade dazu, wie es 
sich schickt. Madonna ist ein determiniertes Weib, noch in frischer Blüthe, das seiner Kraft und 
Verstandes und Vorzugs vor andern bewusst ist zürnt über die Ungerechtigkeit, die man an ihrem Sohn 
ausübt ; sein ganzes Leiden fühlt, mit dem weinenden Feuerblick, aber eine solche Festigkeit und 
Erfahrung von Nothwendigkeit in dieser Welt hat, um erhabner dabey, (9) als eine Niobe, wahrhaftig wie 
eine Göttin dabey zu stehen und anzuschauen. Auch das Kolorit geht an, und die Formen kommen gut 
heraus. Zwey Fubb hoch, anderthalben breit, auf Holz, gut erhalten. » 

Citato da : 
R.WIECKER, Wilhelm Heinses Beschreibung römischer Kunstschätze, Palazzo Borghese-Villa 
Borghese, Kopenhagen 1977, pp. 32-34 
 
 
1756 
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Descrizione di Johan Joachim Winckelmann di un dipinto con la Crocefissione della Galleria 
Borghese 
 
 
« Il crucifisso famoso di Mich. Angelo lungo un piede e nove pollici e mezzo » nella galleria Borghese”.  
Citato da : 
Il primo incontro di Winckelmann con le collezioni romane. Ville e Palazzi di Roma, 1756, 6.I, a cura di 
J.Raspi Serra, Roma 2002, nota 23 a p. 231 
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Samenvatting in het Nederlands 
 
De invloed van de ‘spirituali’ in de tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken van 
Michelangelo Buonarroti in de jaren veertig van de zestiende eeuw. 
 
In dit proefschrift staat de invloed van de geloofsovertuiging van de ‘spirituali’ op de 
kunstwerken van Michelangelo Buonarroti (1475-1564) in de jaren veertig van de 
zestiende eeuw centraal. De ‘spirituali’ waren een groep van zowel geestelijke als 
seculiere katholieke hervormers, onder wie zich nadrukkelijk ook vrouwen en niet 
alleen mannen bevonden – en die actief waren in Italïe en hun invloed deden gevoelen 
tot op het niveau van het pauselijke hof van Paulus III (1534-1549). 

Uitgangspunt voor dit promotie-onderzoek zijn zekere tekeningen, schilderijen en 
beeldhouwwerken, welke  worden onderzocht met gebruikmaking van een 
iconologische en filologische methodologie. In het onderzoek worden echter ook 
bronnen betrokken die voorheen nog niet bekend waren c.q. gepubliceerd werden, of 
welke wel bekend waren, maar tot op heden buiten beschouwing zijn gelaten in de 
kunsthistorische literatuur. Daarnaast wordt, zij het uitsluitend ten aanzien van de 
analyse van Michelangelo’s beeldhouwwerken, verband gelegd met nieuwe gegevens 
die aan het licht zijn gekomen als gevolg van de recente restauratie van de tombe van 
Paus Julius II in de kerk van St. Pieter-in-de-Banden te Rome die plaatsgreep van 1998 
tot 2003 waar de promovenda bij betrokken is geweest. 

Hieronder wordt een samenvatting gegeven van de drie hoofdstukken van het 
proefschrift.  
Het eerste hoofdstuk begint met een korte reconstructie van de geschiedenis van de 
‘spirituali’. De Engelse kardinaal Reginald Pole kan beschouwd worden als de geestelijk 
leider van de groep en het was deze kardinaal Pole die er in 1543 voor zorgde dat het 
Tractaat ‘Del Beneficio di Giesù Cristo crocifisso verso i cristiani’  (hierna zowel als 
“Tractaat”, of “Beneficio” aangeduid) in Venetië werd gedrukt en uitgegeven. Pole 
beschouwde het als een manifest van zijn partij. Het gedachtengoed en de idealen van de 
‘spirituali’ worden inderdaad duidelijk uiteengezet in het Tractaat.  
 
Ofschoon het Tractaat in de eerste plaats een uiting van een geloofsovertuiging was, 
dient het daarnaast weldegelijk óók als een politiek document beschouwd te worden 
gegeven de historische context waarin het verscheen: een context bepaald door het 
conflict tussen de Rooms-Katholieke kerk en de hervormingsbeweging van Luther en 
van Calvijn dat het seculiere politieke toneel in West-Europa de laatste drie decennia 
van de zestiende eeuw zo zwaar had getekend. De ‘spirituali’ streefden namelijk naar 
enkele, in hun optiek fundamentele, veranderingen, maar dan wel binnen het kader van 
de Katholieke Kerk als zodanig. Sommige veranderingen waren niet zo heel 
verschillend van hetgeen de hervormingsbeweging voorstond m.n. op het punt van haar 
doctrines van de pre-destinatie en de doctrine van rechtvaardiging door het enkele 
geloof (“per sola fide”). Bijgevolg betekende hun gedachtengoed dat het een compromis 
mogelijk maakte van de doctrines van de officiële Kerk met posities van de 
hervormingsbeweging. 
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Voor een goed begrip is het van belang kort op bovengenoemde doctrines in te gaan. De 
Katholieke Kerk schreef voor dat een goed katholiek de verplichting had “Goede 
Werken”, “Werken van Barmhartigheid” te verrichten. De Lutherse doctrine van 
rechtvaardiging “per sola fide” ging tegen deze leerstellingen van de Katholieke Kerk in 
en verwierp het concept van de noodzaak tot het verrichten van Goede Werken: een 
christen werd, aldus Luther, verlost door zijn enkele geloof in God en hoefde daarvoor 
geen Goede Werken te verrichten.  
 
De culminatie van de poging van de ‘spirituali’ om de Kerk en de hervormingsbeweging 
bij elkaar te brengen, was dan ook de leer “van de dubbele rechtvaardiging”: een 
doctrine   die werd uitgewerkt door kardinaal Gaspare Contarini bij gelegenheid van de 
Conferentie van Regensburg. Deze Conferentie, die op instigatie van keizer Karel V en 
van Paus Paulus III in 1541 in Regensburg plaatsvond, was nu juist bijeengeroepen met 
het specifieke doel om door middel van een geloofsgesprek de hervormers en de 
katholieke kerk weer met elkaar te verzoenen en een schisma te voorkomen. Contarini 
die de Conferentie bijwoonde, heeft ontmoetingen gehad met twee exponenten van de 
hervormingsbeweging, te weten Filippo Melantone en Martin Butzer en formuleerde in 
de loop van de Conferentie de doctrine “van de dubbele rechtvaardiging”.  
 
Kort en wel: de doctrine van de dubbele rechtvaardiging probeert elementen van beide 
zijden samen te smeden door middel van een theologische redenering op grond waarvan 
gesteld wordt dat de christelijke mens in principe wel mogelijke verlossing heeft 
ontvangen in de vorm van zijn doop, maar dat het gedoopt zijn op zich niet afdoende is: 
op dit punt introduceert de doctrine van de dubbele rechtvaardiging van Contarini dan 
wel de noodzaak tot het doen van Goede Werken, zoals vereist door de Katholieke 
Kerk, maar herdefinieert die Goede Werken zodanig dat zij direct gerelateerd worden 
aan het wezen van Christus als Verlosser.  
 
In dit opzicht is betekenisvol dat het belang van het doen van Goede Werken in het 
Tractaat terugkeert op een wijze die ontegenzeggelijk doet denken aan de doctrine van 
de dubbele rechtvaardiging zoals geformuleerd door Contarini. In het Tractaat komt het 
namelijk daarop neer, dat een ware gelovige niet kan bestaan zonder Werken van 
Barmhartigheid te doen en dat derhalve, het doen van Goede Werken het Ware Geloof 
reflecteert.  
 
Ofschoon het ‘Beneficio’ aanvankelijk met enorm enthousiasme werd ontvangen en 
groot succes had, kwam het in 1546 in een kwaad daglicht te staan toen de Katholieke 
Kerk bij het Concilie van Trente de doctrine van de rechtvaardiging “per sola fide” 
verwierp. Het Tractaat werd vervolgens dan ook op de officiële Index van het Vaticaan 
van 1547 geplaatst waarop verboden geschriften gecatalogiseerd werden en later, in 
1549, ook op de Index van Giovanni della Casa. 
 
Ondanks het feit dat het Tractaat op de zwarte lijst stond en ondanks de officiële 
verwerping door het Concilie van Trente, bleven de ‘spirituali’ invloedrijke posities 
innemen en invloed hebben in het Rome van toen. Een invloed die zich zodanig deed 
gevoelen tot ver in het Pauselijk Hof, dat toen Paus Paulus III overleed in 1549 en de 
kardinalen in conclaaf een nieuwe paus moesten kiezen, het er lange tijd naar uit zag dat 
kardinaal Reginald Pole als zodanig naar voren zou komen, niet in de laatste plaats 
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omdat hij de voorkeurskandidaat van keizer Karel V was. Het was echter Pole’s rol in 
het verschijnen van het Beneficio dat uiteindelijk zijn verkiezing tot Paus verhinderde.  
 
Dit alles veranderde drastisch op het moment dat kardinaal Gian Pietro Carafa (1555-
1559) verkozen werd tot paus: alle nog levende aanhangers van de ‘spirituali’ zoals 
bijvoorbeeld kardinaal Giovanni Morone, werden als ketters vervolgd en wel met een 
dusdanig vurige geloofsijver dat zelfs werd onderzocht of een postume vervolging c.q. 
een postuum proces gestart kon worden tegen de inmiddels al lang overleden Vittoria 
Colonna (†1547).  
 
Na deze uiteenzetting over de (historische context van de) ‘spirituali’ komen de 
contacten tussen Michelangelo en leden van deze groep aan de orde. Uitgebreid 
onderzoek volgt  van de verschillende literaire bronnen die voorhanden zijn, d.w.z. 
zowel brieven en gedichten die uitgewisseld zijn in de correspondentie tussen 
Michelangelo enerzijds en individuele ‘spirituali’ anderzijds, als brieven tussen 
verschillende ‘spirituali’ onderling, alsook biografische bronnen die verwijzen naar 
contacten tussen hem en de ‘spirituali’.  
 
Alle bronnen wijzen daarbij éénduidig in de richting van een diepgaande kennis van, en 
een zeer vertrouwelijke omgang met, de personen die een sleutelpositie innamen in de 
‘spirituali’-groep. Dat Michelangelo op zeer vertrouwelijke voet stond met Vittoria 
Colonna is weliswaar genoegzaam bekend, maar in dit onderzoek komen ook zijn 
betrekkingen met andere sleutelfiguren van de ‘spirituali’ voor het voetlicht, zoals die 
met Ludovico Beccadelli, de voormalig secretaris van Gaspare Contarini, met wie 
Michelangelo correspondeerde en gedichten uitwisselde tot in de jaren zestig van de 
zestiende eeuw. 
Vervolgens komt de analyse van Michelangelo`s eigen geloofsovertuiging aan de orde, 
welke analyse gedaan wordt aan de hand van verschillende bronnen: sonnetten 
geschreven door Michelangelo zelf, brieven aan familieleden zoals zijn neefje Leonardo 
en getuigenissen van anderen van de wijze waarop hij uiting gaf aan zijn 
geloofsovertuiging. Wederom blijkt daaruit dat Michelangelo’s overtuiging sterk met 
die van de ‘spirituali’ overeenkwam: zijn geloofsbeleving is, net als die van de groep 
van kardinaal Pole, gericht op de spirituele kant van het Katholieke geloof. 
Michelangelo stond een verinnerlijking van het geloof voor, een innerlijke communie 
met God en had geen belangstelling voor uiterlijke religieuze rituelen, sacramenten en 
ceremonies.  

Wat Michelangelo’s afkeer van uiterlijke rituelen betreft, lijkt echter één duidelijke 
uitzondering gemaakt te moeten worden voor de ‘Laatste Sacramenten’ (de sacramenten 
die een katholiek vlak voor het sterven van de priester ontvangt) en eenzelfde 
uitzondering moet gemaakt worden met betrekking tot één van de voorgeschreven 
Werken van Barmhartigheid - waar Michelangelo zich over het algemeen ook niets aan 
gelegen liet als zijnde uiterlijkheden - voor één daarvan: hij maakte duidelijk 
uitzondering voor het geven van aalmoezen. 
De conclusie aan het einde van het eerste hoofdstuk moet dan ook zijn dat men kan 
spreken van deelname van Michelangelo aan de ‘spirituali’-groep, althans voor zover 
het het gedachtengoed van die groep betrof.  
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Het tweede en derde hoofdstuk gaan over de inhoudelijke verwantschap van de kunst 
van Michelangelo, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken, met de religieuze 
opvattingen van de ‘spirituali’. 
 
In het tweede hoofdstuk worden in eerste instantie twee beroemde present-tekeningen 
(d.w.z. tekeningen die Michelangelo volgens zijn biografen Vasari en Condivi maakte 
als presentje voor Vittoria Colonna) besproken: de Pietà (Boston, Isabella Stewart 
Gardner Museum), en de Kruisiging (London, British Museum). 
 
Na een behandeling van de literatuur over de Pietà, volgt een iconografische analyse die 
wijst op overeenkomsten en verschillen van deze tekening met de geloofsovertuiging 
van de ‘spirituali’ zoals die blijken uit hun geschriften. Zo komt van de prediker 
Bernardino Ochino in het bijzonder de tekst Seconda predica veneziana aan de orde en 
van Vittoria Colonna in het bijzonder de tekst Pianto della Marchesa di Pescara sopra 
la Passione di Christo. Zowel Colonna als Ochino waren belangrijke exponenten van de 
‘spirituali’; Ochino overigens tot 1542 toen hij ontsnapte naar Zwitserland en overliep 
naar de kant van de Reformatie.  
 
Voorshands valt op, dat de getekende Pietà, hoewel voor Colonna gemaakt, niet 
helemaal overeenkomt met haar religieuze visie zoals die blijkt uit haar geschriften. 
Weliswaar is er overeenkomst te bespeuren in zoverre het lichaam van Maria in de 
tekening van Michelangelo de betekenis van het graf voor Christus aanneemt, maar 
dezelfde overeenkomst ontbreekt te enen male wanneer men het gave, ongeschonden 
lichaam van Christus in zijn Pietà ziet. Dit staat immers in scherp contrast met 
Colonna’s beschrijving van zijn gemartelde, beschadigde lichaam. Dit proefschrift reikt 
als verklaring hiervoor aan, dat Michelangelo eerst en vooral de beeldhouwer was en 
dan pas religieuze mens, de beeldhouwer die zijn levensinspiratie vond in de antieke 
beeldhouwkunst en net als zijn antieke voorgangers veeleer een esthethische en 
idealistische weergave voorstond in plaats van een realistische. In dit kader wordt 
Michelangelo’s ‘poetica’ van het menselijk lichaam uitgebreid besproken en gewezen 
op zijn neo-platonische visie die hij verkreeg tijdens zijn vorming en leertijd aan het hof 
van Lorenzo il Magnifico in Florence en van fundamentele invloed bleef gedurende zijn 
gehele verdere leven en activiteiten: zozeer, dat de nauwe contacten die hij met de 
‘spirituali’ onderhield daar geen wijziging in aanbrachten, zelfs niet wanneer hij 
dramatische religieuze thema`s voor hen uitbeeldde. Het is daarom, dat Michelangelo 
het lichaam van Christus op zijn eigen, veeleer idealistische wijze weergeeft, in plaats 
van op de realistische wijze die voor de hand gelegen zou hebben, gegeven de religieuze 
opvattingen van Vittoria Colonna die blijken uit bovengenoemde tekst.  
 
Iconografische lezing en analyse van de andere bovengenoemde tekening die 
Michelangelo maakte voor Colonna, de Kruisiging, noopt tot dezelfde conclusie. 
 
Aldus wordt de in de kunsthistorische literatuur veel voorkomende stelling, als zou 
Michelangelo door zijn verwantschap met de ‘spirituali’ uitsluitend een soort illustrator 
van de geloofsovertuiging van Colonna en haar kring zijn geworden, weerlegd.  
 
Na iconografische analyse van deze twee tekeningen voor Colonna, wordt ter discussie 
gesteld of in de kring van de ‘spirituali’, telkens wanneer in correspondentie tussen de 
‘spirituali’ onderling gesproken wordt over een ‘Kruisiging’ of een ‘Pietà’, zij ook 
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inderdaad, zoals traditioneel wordt aangenomen, bij uitsluiting refereren aan deze twee 
tekeningen, of dat daarentegen vastgesteld kan worden dat andere exemplaren of kleine 
schilderijtjes ervan hebben bestaan - de stelling die bij het schrijven van dit promotie-
onderzoek is geponeerd en onderzocht. 
 
Op dit punt worden in dit proefschrift nu alle relevante en tot op heden bekende bronnen 
onderzocht en behandeld; daarbij wordt bovendien een recentelijk ontdekt document 
betrokken dat deze stelling verder bevestigt: een brief uit 11 juni 1546 van kardinaal 
Ercole Gonzaga aan Pietro Bertano, de bisschop van Fano - tot op heden ongepubliceerd 
- die is aangetroffen in het archief van de Biblioteca Apostolica Vaticana. Uit deze brief 
kunnen nieuwe argumenten gedistilleerd worden voor de onderbouwing van de stelling 
dat in de groep van de ‘spirituali’ niet alleen tekeningen, maar ook schilderijtjes van 
Michelangelo circuleerden – als presentjes, niet op commissie gemaakt. Deze stelling is 
niet helemaal nieuw, ofschoon slechts één instantie bekend is waar hetzelfde 
gesuggereerd werd, maar zonder verdere onderbouwing. Doorgaans wordt in de 
literatuur tot op heden echter verdedigd dat Michelangelo in de jaren veertig uitsluitend 
tekende voor de ‘spirituali’ en niet schilderde. Het onderzoek gedaan in het kader van 
dit proefschrift levert dus belangrijke nieuwe aanwijzigingen op voor de hierbij 
geponeerde stelling. 
 
Tot op heden staat in kunsthistorische studies genoegzaam vast dat kardinaal Gonzaga 
een Pietà van Michelangelo in het bezit van kardinaal Pole wilde laten kopiëren. Dit 
wordt bevestigd in een in de literatuur bekende brief van de bisschop van Fano op 12 
mei 1546 aan kardinaal Gonzaga, met antwoord van Gonzaga van 21 mei 1546. 
 
In de brief van 12 mei van de hand van de bisschop van Fano, staat verder geen 
aanwijzing ten aanzien van de techniek waarmee de ‘Pietà’ van Pole gemaakt is (of het 
dus een tekening of een schilderijtje was) en wat betreft het onderwerp dat 
Michelangelo heeft afgebeeld, gebruikt de Bisschop van Fano zowel de term “Cristo”, 
als de term “Pietà”.  
 
Gonzaga’s brief van 21 mei geeft daarentegen wel een aanwijzing ten aanzien van de 
gebruikte techniek, want Gonzaga gebruikt uitdrukkelijk de term ‘quadro’ waar hij 
verwijst naar de voorstelling van de “Pietà”. 
 
Tot op heden werd het argument altijd verdedigd dat geen betekenis toegekend moest 
worden aan het gebruik door Gonzaga van het woord ‘quadro’ en wel op basis van de 
redenering dat, omdat de ‘spirituali’ allen zeer erudiet waren, zij een taal bezigden die 
veeleer rhethorisch was, niet zo letterlijk genomen moet worden en dat aan veel termen 
dus een enigszins figuratieve betekenis toegekend kan worden. Volgens diezelfde 
redenering zou de groep ‘spirituali’ daarom de term ‘pittura’ (schilderij) verwisselbaar 
gebruikt hebben om te verwijzen naar ‘disegno’ (tekening) en vervolgens wordt in één 
adem geconcludeerd dat evenzo de term ‘quadro’ verwisselbaar gebruikt zou zijn door 
de ‘spirituali’ wanneer zij het hebben over een tekening. 
 
In dit proefschrift wordt een volstrekt andere verklaring voorgesteld.  
 
Allereerst is tot op zekere hoogte weliswaar juist, dat ‘pittura’ bij de ‘spirituali’ 
gangbaar was om ook naar ‘disegno’ te verwijzen (bijvoorbeeld in de Dialogen van 
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Francisco de Hollanda van 1548), maar dat gebeurde slechts in de context van het 
geleerd discours dat tussen ‘spirituali’ onderling plaatshad. Dit behoeft daarom niet 
noodzakelijkerwijs iets te zeggen over het dagelijks gebruik van het woord ‘quadro’, 
d.w.z het dagelijks gebruik door ‘spirituali’ in een persoonlijke context van gewoon 
brievenverkeer tussen twee vrienden. 
 
Dan wordt gerefereerd aan de recentelijk ontdekte brief van 11 juni 1546. Opmerkelijk 
is, dat kardinaal Ercole Gonzaga de bisschop van Fano hierin opnieuw expliciet 
verzoekt om toesturing van het ‘quadro’ van kardinaal Reginald Pole; het gebruik van 
de term ‘quadro’ wordt dus nadrukkelijk herhaald in deze derde – tot op heden niet 
bekende – schriftelijke bron die in verband kan worden gebracht met de wens van 
kardinaal Gonzaga om een kopie te laten maken van het kunstwerkje door zijn favoriete 
schilder, de kunstenaar Giulio Romano aangesteld als zijn officiële Hof-Schilder.  
 
Vervolgens wordt aangetoond dat Gonzaga weldegelijk de term ‘disegno’ gebruikte 
wanneer hij naar een tekening verwees. Dit vermoeden wordt ondubbelzinnig bevestigd 
in een andere weinig bekende brief van Gonzaga van november 1546, waarin de 
kardinaal de term ‘disegno’ gebruikt om naar tekeningen te verwijzen. Waar Gonzaga 
kennelijk de precieze term ‘disegno’ gebruikte waar hij tekeningen bedoelde en daarnaar 
verwees, is niet aannemelijk dat hij in een andere instantie de term ‘quadro’ incidenteel 
gebruikt zou hebben om naar een tekening te verwijzen en nog minder aannemelijk dat 
hij het incidentele gebruik van de precieze term ‘quadro’ voor een tekening in een 
tweede, verschillende instantie herhaald wordt. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat 
Gonzaga de term ‘quadro’ gebruikt omdat hij ook inderdaad verwijst naar een schilderij. 
 
Daarbij komt nog het volgende: het is juist dat in de Italiaanse taal het zelfstandig 
naamwoord ‘quadro’ naar hetzelfde voorwerp verwijst als het zelfstandig naamwoord 
‘pittura’. Maar het is wel van essentieel belang te beseffen dat het zelfstandig 
naamwoord ‘pittura’ is afgeleid van het werkwoord ‘pingere’ dat zowel schilderen, als 
tekenen kan betekenen. Dus waar het werkwoord ‘pingere’ zowel de betekenis van 
schilderen als tekenen kan hebben, afhankelijk van de context, is begrijpelijk waarom op 
een gegeven moment in een bepaalde context de woorden ‘pittura’ en ‘disegno’ 
verwisselbaar kunnen zijn. Maar dezelfde logica laat zich niet toepassen op, en het 
argument van verwisselbaarheid geldt dus niet voor, de termen ‘quadro’ en ‘disegno’. 
 
Nog een document schraagt de stelling dat Gonzaga een kopie van een schilderij wilde 
laten maken en niet van een tekening: de kwitantie gedateerd 30 april 1547 die de 
betaling documenteert van de schilder Fermo Ghisoni – leerling van eerdergenoemde 
Giulio Romano – die uiteindelijk, inderdaad, het kopie voor Gonzaga maakte van 
kardinaal Pole’s Pietà. Volgens de bewoordingen van deze kwitantie werd Ghisoni 
betaald voor de ‘fattura di trei quadri ha olio (…) dal divino Michello Angiello’, voor 
het “maken van drie olieschilderijen (...) van de goddelijke Michello Angiello’.  
 
Ofschoon dit document weldegelijk bekend is in de literatuur, heeft men de daarin 
vervatte sterke aanwijzingen tot op heden altijd weggeredeneerd met het argument dat 
Gonzaga de kopieschilder opdracht gegeven zou hebben niet om een exacte kopie te 
maken (niettegenstaande het feit dat zijn wens toch als precies zodanig in zijn brieven is 
verwoord), maar dat zijn opdracht geweest zou zijn voor hem een olieschilderij-kopie te 
maken van een tekening gemaakt voor Pole.  
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In dit proefschrift echter de suggestie gedaan om in plaats daarvan, de voor de hand 
liggende conclusie te trekken uit zowel de bekende en onbekende brieven, alsook alle 
andere documenten: dat de door Michelangelo gemaakte afbeelding in het bezit van 
kardinaal Pole waar Gonzaga een kopie van wilde maken, een schilderijtje was en niet 
een tekening en dat kennelijk Michelangelo in de jaren veertig van de zestiende eeuw 
weldegelijk schilderijen maakte, al was het maar kleine schilderijtjes als presentje voor 
vrienden. Een conclusie die eveneens geschraagd wordt door nieuwe argumenten die 
aan de orde worden gesteld naar aanleiding van het onderzoek van zekere schilderijen 
die ofwel een kruisiging ofwel een pietà afbeelden en welke gekoppeld lijken te kunnen 
worden aan Michelangelo’s welbekende tekeningen voor Vittoria Colonna op grond van 
hun compositie, maar die traditioneel worden toegeschreven aan Michelangelo’s pupil 
Marcello Venusti. 
 
Als uitgangspunt worden twee schilderijen genomen: één van de kruisiging die zich 
tegenwoordig in de Galleria Doria in Rome bevindt en één van de pietà nu in de Galleria 
Borghese.  Tot nu toe werd altijd beweerd dat Marcello Venusti degene was, 
verantwoordelijk voor zowel het vervaardigen, als de compositie van beide schilderijen. 
Bovendien is altijd aangenomen dat Venusti pas ná Michelangelo’s dood beide 
schilderijen vervaardigd heeft en zich bij zijn vervaardiging o.m. liet inspireren door de 
twee tekeningen door Michelangelo voor Colonna. Inderdaad is, wat betreft het 
schilderij voorstellende de kruisiging het hele argument voor die datering nu juist, dat 
Michelangelo bij leven nooit gedoogd zou hebben dat een schilderij-kopie gemaakt zou 
worden van de tekeningen die hij voor Colonna gemaakt had. 
 
Beide aannames, zowel die ten aanzien van auteurschap van de compositie als die 
betreffende de datering, worden in dit proefschrift weerlegd. 
 
Allereerst wordt het schilderij van de Kruisiging onder de loep genomen. Uit de 
onderzochte documenten blijkt dat het afkomstig is uit de onmiddellijke nabijheid van 
Michelangelo, namelijk uit het bezit van zijn dierbare assistent de kunstenaar Francesco 
d`Amadori, alias Urbino. Daarnaast is gebleken dat het schilderij is gemaakt, op een 
moment dat Michelangelo nog leefde, als gevolg waarvan een betrokkenheid van 
Michelangelo weldegelijk tot de mogelijkheden behoort. Aangezien weer andere 
bronnen aantonen dat Michelangelo zelf verantwoordelijk is voor de compositie, staat 
daarmee weliswaar nog niet vast dat hij bij ieder aspect van de vervaardiging van de 
Kruisiging betrokken was, maar noopt één en ander wel tot de gevolgtrekking dat 
auteurschap voor de compositie van het schilderij dus bij Michelangelo ligt en niet bij 
Venusti. Ten bewijze hiervan komen vervolgens twee tekeningen aan de orde, die van 
Madonna ai piedi della croce en die van San Giovanni ai piedi della croce, (beide in het 
Louvre, Parijs) die beide deze opvatting ondersteunen. 
 
Beide tekeningen werden aanvankelijk aan Michelangelo, vervolgens aan Venusti en 
recentelijk wederom aan Michelangelo toegeschreven. De figuren van de Madonna en 
St. Jan die op het schilderij van de Kruisiging in de Galleria Doria, afgebeeld staan aan 
weerszijde van het kruis, zijn vrijwel identiek aan de figuren van de Madonna en St. Jan 
die apart afgebeeld staan op de twee separate tekeningen en evenzo vertonen de figuren 
op het schilderij een vrijwel identieke gelijkenis met de twee figuren in Michelangelo’s 
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tekening voor Colonna: het auteursschap van de compositie van de Kruisiging ligt dus 
klaarblijkelijk bij Michelangelo en niet bij Venusti.  
 
Ook iconografisch gezien wijst de eenvoud van de weergave van de Kruisiging 
bovendien op een auteursschap van Michelangelo: in de simpele, eenvoudige 
iconografie weerklinkt een terugkeer naar de basis van evangelische betekenis van de 
kruisiging zoals deze werd voorgestaan door de ‘spirituali’. Voor Michelangelo als 
beeldend kunstenaar betekent een terugkeer naar de basis, een terugkeer naar de hem 
bekende basis van weergave voor kruisigingsafbeeldingen uit de Middeleeuwse 
Toscaanse traditie. Van opmerkelijk belang hierbij is, dat van Michelangelo bekend is 
dat hij in zijn laatste levensjaren zich heeft beziggehouden met het thema van de 
kruisiging blijkens de serie van de zes grote tekeningen die hij van de kruisiging heeft 
gemaakt.  
 
Vervolgens komt het kleine paneel met daarop de Pietà aan de orde, tegenwoordig in de 
Galleria Borghese te Rome. Ook hiervan is altijd aangenomen dat het vervaardigd is 
door Venusti na Michelangelo’s dood. Het laatste wordt gebaseerd op de 
vooronderstelling dat Michelangelo géén schilderijtjes maakte (noch in opdracht, noch 
als presentje) in de jaren 1540. 
 
Dit proefschrift weerlegt dit laatste en voert daarvoor o.m. aan dat reeds bij leven van 
Michelangelo, er een prototype kleine geschilderde pietà van zijn hand de ronde deed bij 
zijn ‘spirituali’-vrienden. Bovendien wordt gerefereerd aan een Pietà waarvan bekend is 
dat Lodovico Beccadelli die in de jaren vijftig in zijn bezit had, toen hij was 
uitgezonden naar Ragusa (Dubrovnik) in Dalmatië, van waaruit hij brieven en sonnetten 
uitwisselde met Michelangelo. Inderdaad is in het kader van dit proefschrift een 
negentiende-eeuwse bron gevonden die het heeft over een Pietà van de hand van 
Michelangelo komende uit Dubrovnik, waarvan de bron aangeeft dat hij vermoedelijk 
aan Beccadelli heeft toebehoord en die de bron beschrijft als grote gelijkenissen 
vertonend met de tekeningen van Michelangelo voor Colonna. Met andere woorden, het 
onderzoek in het kader van dit proefschrift wijst er dus op dat er grote gelijkenis bestond 
tussen de Pietà van Beccadelli en de overgeleverde Pietà die zich nu in de Galleria 
Borghese bevindt.  
 
Maar hoe dan ook, zelfs wanneer deze negentiende-eeuwse bron buiten beschouwing 
gelaten zou worden, is weinig aannemelijk dat Beccadelli, die immers een hechte 
vriendschapsband met Michelangelo had en brieven met hem uitwisselde terwijl hij in 
Dubrovnik verbleef, een exemplaar van de Pietà in zijn bezit had van een andere 
kunstenaar dan Michelangelo. Het ligt evenmin voor de hand dat Beccadelli een kopie 
van een Pietà van de hand van Michelangelo in zijn bezit zou hebben zonder dat 
Michelangelo daar weet van zou hebben, aangezien de twee immers frequente en zeer 
vriendschappelijke contacten onderhielden. Met andere woorden, zoals in dit 
proefschrift wordt gesteld, het is niet onmogelijk dat Beccadelli een kopie had laten 
maken van Pole’s Pietà. 
 
Het derde hoofdstuk behandelt de Tombe van Paus Julius II (1505-1545), een 
monument dat nog niet de kunsthistorische aandacht heeft gekregen die het verdient en 
nog grotendeels onbegrepen is. Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat traditioneel 
het marmeren beeld van de paus zelf niet als een (authentiek) werk van Michelangelo 
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werd geclassificeerd – dit inzicht veranderde drastisch door de nieuwe vondsten en 
bevindingen in het kader van de recente restauratie van het grafmonument van 1998 tot 
2003.  
 
Vooreerst wordt een analyse gemaakt van datzelfde beeld van de paus. Daarbij komen 
radicaal nieuwe iconografische vergelijkingen aan de orde, die mede mogelijk zijn 
gemaakt zowel door de betrokkenheid van de promovenda bij de recente restauratie van 
de tombe, als door voorafgaand onderzoek van haar hand.   Het beeld wordt beschouwd 
in de context van de ontstaansgeschiedenis van het grafmonument als geheel - door 
Michelangelo voltooid in 1545, op een moment dat hij nauwe vriendschapsbanden had 
met Vittoria Colonna en de ‘spirituali’ – zoals die ontstaansgeschiedenis blijkt uit de 
overgeleverde ontwerpen en schetsen van de verschillende stadia van de tombe. 
 
Ook wordt de iconografie van het beeld van Julius II zelf nauwkeurig onderzocht en 
vergeleken met de gebruiken ten aanzien van pauselijke begrafenissen, in het bijzonder 
ten aanzien van de lijkwade die een dode paus werd aangetrokken tijdens al het 
ceremonieel rondom zijn begrafenis; voor deze gebruiken werden contemporaine 
bronnen geraadpleegd, m.n. de beschrijvingen van de Ceremoniemeesters van het 
Pauselijk Hof, die weer teruggaan op middeleeuwse gebruiken te dien aanzien. 
Verschillen van het beeld van Julius II met andere soortgelijke pauselijke 
grafmonumenten worden naast elkaar gezet en dan vooral verschillen met de beelden 
van de pausen die in die monumenten verwerkt zijn, m.n. die van Leo X en Clemens 
VII: niet alleen blijkt daaruit dat het beeld van Julius II opvallend sober is, maar zeer in 
het oog springend is het ontbreken van een belangrijk onderdeel van de pauselijke 
uitrusting, de ‘fanone’, die symbool staat voor de belangrijke, ceremoniële rol van de 
paus. Deze opvallende omissie van het symbool van de ‘fanone’ wordt verklaard in dit 
proefschrift met het scherp kritisch oordeel dat Michelangelo persoonlijk jegens de 
persoon van Julius II koesterde: het ontbreken van de ‘fanone’ zou nl. uitgelegd kunnen 
worden als het deze paus onthouden van juist dàt symbool dat hem zou afschilderen in 
vol pauselijk ceremonieel en ritueel ornaat. Gesuggereerd wordt dat zo doende, 
Michelangelo Julius II bewust als boeteling afbeeldt, in plaats van als de machtige paus 
die hij eigenlijk was – hij was immers niet voor niet bekend als de ‘Papa guerriero’ – de 
strijdlustige paus van de Italiaanse Renaissance! 
 
Er kan volgens dit proefschrift weinig twijfel over bestaan dat de weergave zonder 
‘fanone’ geïnstigeerd is door Michelangelo en niet door de opdrachtgever zelf; zoveel 
wordt namelijk wel duidelijk uit de instructies met betrekking tot de pracht en praal die 
voor zijn begrafenis in acht genomen dienden te worden, welke Julius II nadrukkelijk 
achterliet bij de Ceremoniemeesters van zijn Pauselijk Hof. Een man die zich er op 
iedere mogelijke manier van wilde verzekeren, dat zijn lichaam in vol ornaat ter aarde 
besteld zou worden, zonder dat daarbij ook maar één draad van zijn kleding, laat staan 
goud en rituele symbolen, van zijn lichaam afgehaald zou worden, zoals Julius II bij zijn 
voorgangers had zien gebeuren, zo’n man zal niet makkelijk opdracht gegeven hebben 
tot het weglaten van een symbool dat zo veelzeggend was voor de pauselijke 
waardigheid als de ‘fanone’. Het is daarom dat in dit proefschrift op dit punt opnieuw 
gesteld wordt, dat we hier Michelangelo aan zijn eigen opvattingen vorm zien geven, en 
juist dát levert het doorslaggevende argument op om het ontwerp en vervaardiging van 
dit beeld juist wél aan Michelangelo toe te schrijven, ook al is daarmee nog niet gezegd 
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dat Michelangelo het beeld ook hoogstpersoonlijk vervaardigd heeft van top tot teen, 
want m.n. stilistische kenmerken van de benen wijzen daar niet op. 
 
Ten slotte volgt een nieuwe interpretatie van de context – d.w.z. het grafmonument als 
geheel - waarin het beeld van de paus geplaatst is. In het bijzonder volgt nu een 
beschouwing over de twee vrouwelijke figuren aan weerszijde van Moses, ten aanzien 
waarvan nog voldoende vragen bestaan in de studies over Michelangelo.  
 
Met betrekking tot deze twee beelden is het Thode geweest die het als eerste is 
opgevallen dat het beeld, door Michelangelo beschreven als de personificatie van ‘Vita 
attiva’, attributen vasthoudt die niet de spiegel (in haar rechterhand) en de bloemenkrans 
(in haar linkerhand) lijken te zijn, die Michelangelo’s biografen Vasari en Condivi 
aangeven dat ze zouden moeten zijn. Thode suggereert dat het in haar rechterhand niet 
een spiegel, maar eerder een sieraad betreft: een juweel voor in heur haar en suggereert 
voorts dat dit sieraad symbool staat voor de ‘Werken van Barmhartigheid’. Deze 
interpretatie werd door bijna alle navolgende critici aanvaard, tot De Tolnay de aandacht 
vestigde op een kopie van dit beeld, gemaakt door de beeldhouwer Rossi en zich 
bevindend in de kerk van Sant`Andrea della Valle in Rome, dat een exact kopie lijkt te 
zijn met uitzondering echter van het object in de rechterhand waar de beeldhouwer 
Rossi eerder iets dat meer op een olielamp dan op een spiegel lijkt, heeft afgebeeld. De 
Tolnay voert aan, dat als het inderdaad verondersteld kan worden een olielamp te zijn, 
dat symbool kan staan voor ‘Caritas’ (’barmhartigheid’, ‘christelijke liefde’) en 
suggereerde vervolgens dat de afbeeldingen van de ‘Vita attiva’ en de ‘Vita 
contemplativa’ in het grafmonument van Julius II misschien beïnvloed zijn door het 
gedachtengoed van Vittoria Colonna en haar omgeving. Na De Tolnay’s publicatie is 
niemand echter meer op deze kwestie teruggekomen.  
 
De iconologische analyse van de twee beeldhouwwerken die nu in het proefschrift volgt, 
doet dat echter wel en gaat zelfs nog een stapje verder dan de suggestie van De Tolnay 
dat de afbeelding van ‘Vita Attiva’ wel eens beïnvloed kan zijn door de ‘spirituali’: 
inderdaad lijken Michelangelo’s ‘Vita attiva’ en ‘Vita contemplativa’ weldegelijk te 
verwijzen naar het belang van een balans c.q. van een religieus compromis tussen 
‘geloof’ enerzijds en ‘Goede Werken’ anderzijds en aldus, tussen de posities van de 
Katholieke Kerk en de Hervorming, m.a.w. geheel in lijn met het gedachtengoed van de 
‘spirituali’. Dit brengt echter nog geen verdere helderheid ten aanzien van wat de 
objecten voorstellen die door het beeld ‘Vita Attiva’ in haar hand worden vastgehouden. 
Gedeeltelijk wordt de verklaring in dit onderzoek daarvoor gezocht door een verband te 
leggen tussen de twee beelden enerzijds en de iconografische tradities van de 
‘Goddelijke Deugden’ zoals die aangetroffen worden in veel contemporaine 
grafmonumenten voor pausen en leden van de pauselijke Curiën, gedeeltelijk wordt ter 
verklaring een passage aangevoerd uit een brief-verhandeling van de hand van Vittoria 
Colonna uit 1544 (Litera della divina Vetoria Colona Marchesana di Pescara a la 
Duchessa de Amalfi sopra la vita contemplativa di Santa Caterina e sopra de la activa 
di santa Maddalena). In deze brief-verhandeling beschrijft Colonna Maria Magdalena 
als hét rolmodel voor de “Vita attiva” en St. Katharina juist als het rolmodel voor de 
“Vita contemplativa” en gaat daarmee lijnrecht in tegen de heersende opvattingen en de 
iconografische traditie van die tijd, die de heiligen precies de tegenovergestelde rollen 
toebedeelden. Opmerkelijk genoeg, is een zeer vergelijkbare verwijzing naar Maria 



 203

Magdalena als het prototype en hét voorbeeld van de ‘Vita attiva’ te vinden in een 
Venetiaanse preek van Ochino van 1539 (Prediche Nove). 
 
Deze omkering van de ‘spirituali’ ten aanzien van de rol van Maria Magdalena, die 
normaalgezien in de kerkelijke traditie dus juist als rolmodel voor de “Vita 
contemplativa” werd voorgehouden, dient in de grotere context van het debat over de 
figuur van Maria Magdalena bezien te worden, een debat dat op gang kwam in de jaren 
1530 en de tegenstellingen tussen de Katholieke Kerk en de Hervorming met betrekking 
tot de wederzijds ingenomen standpunten verscherpte.  
 
Het is van doorslaggevend belang dat de iconografische kenmerken van Michelangelo’s 
beeld alle aanleiding geven tot het veronderstellen dat zijn sculptuur van de ‘Vita attiva’ 
inderdaad als een Maria Magdalena moet worden aangemerkt: dat verklaart 
onmiddellijk het lange haar, het bij uitstek opvallendste kenmerk van het 
beeldhouwwerk is en zou daarnaast ook een verklaring kunnen geven voor het 
onbekende voorwerp dat zij in haar rechterhand draagt. Het lange haar, dat in een brede 
staart wordt bijeengebonden, komt tevoorschijn ter rechterzijde van haar achterhoofd, 
valt vervolgens over haar rechterschouder over haar hand om vreemd genoeg schijnbaar 
doorhéén het voorwerp in haar hand te vallen, om dan weer achter haar lichaam langs te 
verdwijnen. Het voorbeeld voor Michelangelo moet hier de Maria Magdalena van 
Bartolomeo Bergamasco op het altaar van Verde Scaligera in Venetïe geweest zijn. Dit 
is één van de weinige beeldhouwwerken van Maria Magdalena, die het lange haar in een 
staart draagt in plaats van los over haar schouders te vallen en we weten dat dat de 
uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever was. Het ligt voor de hand dat Michelangelo 
dat laatste beeld heeft gezien tijdens zijn verblijf in Venetië in 1529.  
 
Welnu, geconcludeerd wordt allereerst dat de ‘Vita attiva’ weergegeven als een Maria 
Magdalena in het grafmonument van Julius II, opnieuw een sterke indicatie oplevert 
voor de nauwe band die tussen Michelangelo en de ‘spirituali’ bestond. Voorts volgt als 
tweede conclusie dat het beeld van de paus dat paus Julius II aldus in een perfect 
evenwicht portretteert tussen la ‘Vita attiva’ (Maria Magdalena) en de ‘Vita 
contemplativa’ in werkelijkheid de geloofsovertuiging van Michelangelo weergeeft en 
die van de ‘spirituali’, een overtuiging die klaarblijkelijk niet die van de opdrachtgever 
Julius II zelf was. 
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English Summary 
The influence of the 'Spirituali' in the drawings, paintings and sculptures of 
Michelangelo Buonarroti in the 1540’s. 

This doctoral thesis studies the influence of the beliefs of the so-called ‘Spirituali’on the 
art of Michelangelo Buonarroti (1475-1564); the ‘Spirituali’ being a catholic reform 
movement, a group of clerics, laymen and - notably - laywomen that was active in Italy 
in the 1540’s and that made its influence felt up to the level of the papal court during the 
rule of Pope Paul III (1534-1549).  

Research within the framework of this thesis has centred on certain drawings, paintings 
and sculptures by Michelangelo, which objects were studied on the basis of an 
iconological approach, as well as a philological one. Research has also drawn on 
previously unknown or disregarded sources and documents - such as one newly found 
letter of a contemporary of Michelangelo which has, as yet, not been published in art 
historical literature. Furthermore, in so far as the afore-mentioned sculptures are 
concerned, this research also draws on recent new findings resulting from the restoration 
of the tomb of Julius II in the Church of San Pietro in Vincoli in Rome that took place 
from 1998 until 2003. 

A summary follows below of the three main chapters.  
The first chapter starts with a short reconstruction of the history of the ‘Spirituali’. 
English cardinal Reginald Pole can be considered to have been the spiritual leader of the 
group and it was he who ensured that the treatise ‘Del Beneficio di Giesù Cristo 
crocifisso verso i cristiani’ (hereafter: the “Treatise” or the “Beneficio”) was printed and 
published in 1543 in Venice. Pole considered it to be the manifest of his party and, in 
fact, the Treatise describes most clearly convictions and ideas of the ‘Spirituali’.  
 
Though primarily being an expression of religious convictions, the Treatise must also be 
viewed as a political document given the historical context in which it appeared: a 
context defined by the conflict between the Roman Catholic Church and the reform 
movements of Luther and Calvin that had pervaded European secular political life the 
last three decennia of the XVIth century. For the ‘Spirituali’ advocated certain, in their 
view quintessential, changes within the Catholic Church, but meant for these changes to 
be effected within the existing framework of the Church as such. Some of these changes 
were not that different from the positions advocated by the reformation movement, in 
particular the Lutheran positions on the doctrines of pre-destination and that of 
justification by “faith per se” (the justification “per sola fide”). Consequently, their 
convictions as set forth in the Treatise constituted by their very nature a middleground 
between the official doctrines of the Catholic Church on the one hand and the 
reformation movement on the other hand.  
 
At this point, it is important to briefly explain these doctrines. Whilst according to the 
doctrine of the Catholic Church a fundamental obligation for a Catholic was doing 
charitable deeds, the Lutheran doctrine of justification by “faith per se” (the justification 
“per sola fide”), went against these traditional teachings of the Church in that it 
repudiated the need to do “buone opere”, good deeds. Instead, it argued that man was 
delivered by his mere faith in God – the justification “per sola fede”. 
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Thus, the highlight of the efforts of the ‘Spirituali’ was the doctrine of double 
justification: this doctrine was elaborated by Cardinal Gaspare Contarini at the 
Conference of Regensburg. This Conference of Regensburg held in 1541 at the 
instigation of Emperor Charles V and Pope Paul III was, as such, an attempt to reconcile 
the Reformation movement with the Catholic Church and to prevent a schism. 
Attending the Conference, Contarini had encounters with two exponents of the 
Reformation, Filippo Melantone and Martin Butzer and formulated the doctrine of 
double justification. 
 
In brief, the doctrine of double justification tried to combine elements of both doctrines 
through a theological approach that argued that christian man had in principle received 
possible redemption through baptism, but that baptism on its own was not enough: at 
this point the doctrine of double justification did introduce the doing of charitable deeds, 
but rephrased good deeds in terms of being directly related to Christ as a Redemptor.  
 
Significantly, the importance of doing charitable deeds reappears in the Treatise in a 
manner reminiscent of the doctrine of double justification: in short, the Beneficio sets 
forth that a true believer cannot exists without doing charitable deeds and that 
consequently, doing good deeds reflects the “True Faith”.  
 
Although the Beneficio was successful upon its publication and received with great 
enthusiasm, subsequently, it was critically reviewed when the Church officially rejected 
the doctrine of the justification “per sola fide” at the Council of Trent in 1546. 
Consequently, the Treatise was listed on the Index of forbidden documents in 1547 and 
later, in 1549, also on that of Giovanni della Casa. 
 
Despite the Treatise being blacklisted and the official rejection by the Council of Trent, 
the ‘Spirituali’ continued to enjoy a position of influence and to such notable extent, that 
when Pope Paul III died in 1549, cardinal Reginald Pole emerged as the preferred 
candidate of Emperor Charles V in the ensuing conclave for the election of a new Pope. 
Nevertheless, Pole’s role in the publication of the Beneficio eventually prevented his 
election.  
 
This all changed when Cardinal Gian Pietro Carafa (1555-1559) was elected pope. In 
fact, all remaining supporters of the ‘Spirituali’, for example Cardinal Giovanni 
Morone, were persecuted as heretics, with such vigour and zeal that an inquiry was 
started to investigate the possibility of posthumous trial and persecution of Vittoria 
Colonna who was by then, in fact, long (†1547) deceased.  
 
After thus focusing on the (historical context of) the ‘Spirituali’, the first chapter then 
continues to study the contacts between Michelangelo and members of this group on the 
basis of various available literary sources: these consist of both letters and poems 
exchanged between Michelangelo on the one hand and established members of the 
‘Spirituali’ on the other hand, and letters between the members themselves, as well as 
biographical sources mentioning contacts between Michelangelo and the ‘Spirituali’. 
 
From all of these sources, it transpires that Michelangelo had a close acquaintance with 
the individuals who played a key role in the group and with their ideas and convictions; 
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that Michelangelo Buonarroti had close contact and a fond relationship with Vittoria 
Colonna has since long been established. In this thesis, however, Michelangelo’s 
contacts with other, less known representatives of the ‘Spirituali’ are also focused upon, 
amongst which Ludovico Beccadelli, former secretary to Gaspare Contarini, with whom 
Michelangelo corresponded and exchanged poems until far into the 1550’s. 
The research then continues to analyse Michelangelo`s own spiritual beliefs on the basis 
of various sources: sonnets written by Michelangelo himself, his letters to relatives such 
as his nephew Leonardo, testimonies by others regarding the expression of his religious 
beliefs. Again, from all of these, it transpires clearly that Michelangelo’s convictions 
corresponded closely with those of the ‘Spirituali’: his religious convictions were based, 
like those of Cardinal Pole’s group, on the preponderance of the spiritual side of the 
Catholic rituals, rather than the merely formalistic side. Indeed, Michelangelo favoured 
an internalisation of faith, i.e. an internal communion with God, without any interest 
therefore in the merely formalistic, external side of religious rituals, sacraments and 
ceremonies.  

In so far as Michelangelo’s disinterest for external rituals is concerned, however, a clear 
exception must be made for the Last Sacraments - the Sacraments a Catholic receives 
from a priest on his deathbed. Equal exception must be in so far as Michelangelo was 
not interested in practising all good deeds as prescribed by the official investiture of the 
Catholic Church, but alms-giving was the one and only “Good Work” fundamental to 
him. All of this is important, when considering Michelangelo’s works of art which he 
executed in this period as will be done later on in this research. 
At the end of the first Chapter the conclusion must therefore be that Michelangelo 
partook in the ‘Spirituali’ group, if only to the extent that he essentially concurred with 
the religious convictions of that group.  
 
The second and third chapters centre on the relation between Michelangelo’s art - 
drawings, paintings and sculpture - and the religious convictions of the ‘Spirituali’. 
 
In the second chapter, two famous so-called ‘presentation’- drawings ( i.e. drawings that 
have been made by Michelangelo as a present for the receiver) are reviewed both of 
which, the Pietà (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum), and the Crucifixion 
(London, British Museum) were, according to contemporary sources, made for Vittoria 
Colonna. 
 
After the literature on the Pietà is reviewed, an iconographical analysis points out the 
similarities and differences of this drawing with the convictions transpiring from the 
writings of the notable member of the ‘Spirituali’ group the preacher Bernardino 
Ochino, in particular his Seconda predica veneziana, and from the writings of Vittoria 
Colonna’s, in particular her Pianto della Marchesa di Pescara sopra la Passione di 
Christo. Both Ochino and Colonna were important exponents of the ‘Spirituali’: 
Ochino, by the way, until he escaped to Switzerland and defected to the side of the 
Reformation in 1542.  
 
It is striking that the drawing of the Pietà, although it was made for Vittoria Colonna, is 
in its iconographic representation not completely similar to what one would have 
expected given the religious views in her writings: for, whilst one could argue that 
Colonna’s views and convictions may have been perfectly reflected by Maria’s body 
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taking on the meaning of Christ’s grave in Michelangelo’s drawing, the same cannot be 
said for the perfect, unscathed body of Christ in that same drawing that is in strong 
contrast with Colonna’s views; these would have warranted a realistic and therefore 
ugly representation of His tortured, damaged body. At this point, it is submitted that an 
explanation for this must be found in Michelangelo’s nature which was first and 
foremost that of a sculptor who drew on the tradition of the ancient classical sculptors 
and shared their idealistic concept of representing human bodies; the thesis elaborates 
this point of Michelangelo`s ‘poetica’ of the human body referring to the artist’s neo-
platonic view of the human body that he acquired during his education at the court of 
Lorenzo il Magnifico in Florence and of great influence during his entire life. It appears 
that his relationship with the ‘Spirituali’ did not change that view, not even when 
depicting dramatic religious themes for them. As a consequence, Michelangelo 
represented the body of Christ in his, an idealistic way, rather than the realistic one that 
would have been warranted given Colonna’s religious convictions as apparent from her 
above-cited writings.  
 
Iconographical research and analysis of the other above-mentioned drawing that 
Michelangelo made for Colonna, the Crucifixion, consitutes compelling evidence of the 
same. 
 
As a consequence, the thesis not uncommon in art-historical literature that due to his 
relationship with the ‘Spirituali’ Michelangelo became a sort of illustrator of the 
religious convictions of Colonna and her circle, is contradicted at this point in the thesis.  
 
After the iconographical analysis of these two drawings made for Colonna by 
Michelangelo, it is queried whether in every instance that the ‘Spirituali’ mention a 
‘Pietà’ and a ‘Crucifixion’ in their correspondence amongst each other, they refer to 
these two drawings only - as tradition has it - or if it can be established that other copies 
or little paintings of a ‘Pietà’ and a ‘Crucifixion’ by Michelangelo may have existed – 
the hypothesis that has been put forward and examined within the framework of this 
doctoral thesis. 
 
At this point, the research examines all available and pertinent sources. Moreover, it 
takes a recently uncovered document into consideration that sheds new light on the 
subject and in fact confirms said hypothesis: a letter of 11 June 1546 by Cardinal Ercole 
Gonzaga to Pietro Bertano, Bishop of Fano that is as yet unpublished and found in 
archives of the Biblioteca Apostolica Vaticana. In fact, this letter appears to present new 
arguments for the support of the hypothesis that not only drawings by Michelangelo 
were circulated amongst the members of the ‘Spirituali’, but also small paintings – as 
presents, not commissions. This hypothesis is not entirely new, although at the time of 
writing this doctoral thesis only one other instance is known, where the same suggestion 
has been made and then without further substantiation. Indeed, the usual consensus is 
that Michelangelo exclusively made drawings rather than paintings for them. The 
present research therefore produces new evidence for the hypothesis that actually little 
paintings by Michelangelo for the ‘spirituali’ did circulate amongst them. 
 
Up to this day, it has been sufficiently established in art-historical literature that 
Cardinal Gonzaga wanted a copy of a Pietà by Michelangelo that was in the possession 
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of Cardinal Pole. This is confirmed by a well-known letter of 12 May 1546 by the 
Bishop of Fano to Cardinal Gonzaga; to which Gonzaga replied on 21 May 1546.  
 
In the Bishop of Fano’s letter of 12 May, there is no clear indication of the technique 
used by Michelangelo when making the Pietà for Pole (in other words, whether it is a 
drawing or a little painting). Further, when referring to the subject matter of the 
representation, the Bishop refers to it using both the term “Cristo”, and “Pietà”.  
 
Gonzaga’s letter of 21 May, does gives an indication on the technique used, since he 
uses the term “quadro” to refer to the Pietà .  
 
Now traditionally, the argument has been that the very use of the term “quadro” by 
Gonzaga is not indicative; indeed, the argument has always been that, since the 
‘Spirituali’ were all very learned, the language used in the circle of the ‘Spirituali’ 
would have been more rhetorical, less literal, more figurative. Thus, the argument 
continues, just as the group would have used the word ‘pittura’ (painting), when 
referring to ‘disegno’ (drawing), it follows that equally ‘quadro’ may have been used by 
the ‘Spirituali’ to refer to a drawing.  
 
A different explanation is offered by this thesis and substantiated as follows.  
 
Although, admittedly, the word ‘pittura’ was also commonly used by the ‘Spirituali’ to 
refer to ‘disegni’ (for example in the Dialogues of Francisco de Hollanda of 1548), this 
use seems to occur in the context of scholarly discourse between ‘Spirituali’. Thus, it 
does not necessarily provide convincing proof in so far as the daily use of the word 
‘quadro’ in the context of the above-mentioned letters is concerned, for these letters 
were sent in the ordinary course of communications between two friends. 
 
At this point the newly uncovered letter of 11 June 1546 is taken into account. Notably,  
Cardinal Ercole Gonzaga again requests the Bishop of Fano to send him the “quadro”, 
thus repeating the use of the very term “quadro” in this third - heretofore unknown - 
document in relation to Gonzaga’s wish to have a copy of this artwork made by his 
favourite painter, the artist Giulio Romano who was appointed as his official Court 
Painter. 
 
The argument then continues that Gonzaga is known to have used the term ‘disegno’ 
when wanting to refer in similar letter to a drawing. Indeed, in another less well-known 
letter by Gonzaga, of some months later in November 1546, the Cardinal clearly refers 
to drawings using the word ‘disegni’. Since Gonzaga is known to have thus used the 
precise term “disegno” when referring to and meaning a drawing, where he uses the 
precise term “quadro” and then twice, it is not likely that he would have used ‘quadro’ 
as an incidental denotation of ‘disegno’ and it is even less likely that he would have 
repeated the incidental denotation a second time. The conclusion must follow that 
therefore, Gonzaga must have indeed referred to a painting when using the term 
‘quadro’. 
  
Moreover, it is true that in the Italian language the noun ‘quadro’ does indeed refer to 
the same object as the noun ‘pittura’. However, importantly, the noun ‘pittura’ derives 
from the verb pingere – painting, drawing; so where the verb “pingere” could be taken 
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to mean “draw” or “paint” depending on the context, one understands how the above-
mentioned interchange between ‘pittura’ and ‘disegno’ (from ‘disegnare’, to draw) 
would have occurred. But the same logic fails to apply and no such argument exists for 
an interchange between the word ‘disegno’ and ‘quadro’. 
 
Another document supports the thesis that Gonzaga was after a copy of a painting and 
not a drawing: the receipt of the payment of 30 April 1547 of the painter Fermo Ghisoni 
- pupil of afore-mentioned Giulio Romano - who had in fact, eventually, copied 
Cardinal Pole’s Pietà for Gonzaga. According to this receipt, Ghisoni had been paid for 
the ‘fattura di trei quadri ha olio (…) dal divino Michello Angiello’, i.e. paid for the 
‘making of three oil paintings (…) of the divine Michello Angiello’.   
 
Although this document has been known, the argument has traditionally been in art 
historical literature that Gonzaga would have commissioned said painter not to do make 
an exact copy (although this is precisely what is consistently documented in his above-
mentioned letters as his wish) but that he would have commissioned an oil painting to 
be made for him of Michelangelo’s drawing made for Pole.  
 
At this point, however, it is suggested that the conclusion be made from both Gonzaga’s 
letters as supported by all other documents that the picture made for Pole by 
Michelangelo was in fact a little oil painting and not a drawing and that therefore 
Michelangelo did make paintings in the 1540’s, even if only little paintings and even if 
they were made within the context of presents for friends.  This conclusion is also 
supported by the examination that now follows in this thesis, of certain paintings 
representing the crucifixion and Pietà’s, which seem related to Michelangelo’s well-
known drawings for Vittoria Colonna by their composition and that tradition holds have 
been made by Michelangelo’s pupil Marcello Venusti.  
 
The thesis takes as a point of departure one painting of the Crucifixion which is now in 
the Galleria Doria in Rome and one painting of the Pietà now in the Galleria Borghese. 
Up to the present date, it has always been maintained with regard to both, that Marcello 
Venusti was both responsible for making/executing them and for their composition. 
Furthermore, it is held that Venusti must have executed it only after Michelangelo’s 
death taking his inspiration amongst others from the two drawings that Michelangelo 
made for Vittoria Colonna. In addition, in respect of the Crucifixion, the claim that it 
must have been made after Michelangelo’s demise, rests on the very supposition that 
Michelangelo would have never allowed for a painting to have been made from his 
drawings for Colonna during his lifetime. 
 
Both the claims regarding authorship as the one regarding time of execution are refuted 
by this research. 
 
Firstly, the painting of the Crucifixion is analysed. It is asserted that this Crucifixion 
must have come from the immediate vicinity of Michelangelo, since it was formerly in 
the possession of the artist’s dearly beloved assistant, the artist Francesco d`Amadori, 
also known as Urbino. The thesis has further uncovered evidence that Michelangelo was 
alive at the time the paintings were made, pursuant to which it is possible to assume an 
involvement by Michelangelo himself. Moreover, sources quoted in this thesis evidence 
that Michelangelo himself was the author of the composition and although, admittedly, 



 210

the latter does not necessarily mean that the artist was involved in every aspect of the 
execution of the painting, it does prove that authorship lies with Michelangelo and not 
with Venusti. In this respect, two drawings are investigated more closely, namely the 
Madonna at the Cross and St. John at the Cross (both at the Louvre, Paris).  
 
Both these drawings were initially attributed to Michelangelo, subsequently to Venusti, 
and then, recently, again to Michelangelo. The painting of the Crucifixion now in the 
Galleria Doria shows identical figures of both the Madonna and St. John (standing on 
either side of the Cross) to the individual figures of the Madonna and St. John in the two 
drawings and equally, shows identical figures to those in Michelangelo’s drawing of the 
Crucifixion for Colonna: obviously, the authorship of the composition of the painting 
therefore lies with Michelangelo and not with Venusti. 
 
Also on the basis of an iconographical line of argument, the simple and plain rendition 
of the Crucifixion points to an authorship by Michelangelo: the plain and simple manner 
in which it is rendered echoes the return to the basic meaning of the evangelical 
meaning of Christ’s crucifixion as professed by the ‘spirituali’; a return which is 
translated by Michelangelo as an artist as a return to the basis of painting traditions, 
which is in his case: the Florentine medieval representations known to him. 
Significantly, we know that Michelangelo, in his final years, spent a great deal of his 
time reflecting on the crucifixion as appears from a series of six large drawings of the 
crucifixion made in these final years.  
 
Then the small panel with Pietà now in the Galleria Borghese in Rome is analysed. 
Again, traditionally this panel has always been attributed to Venusti and again, it has 
consistently been held that Venusti would have made it after Michelangelo’s death, the 
latter hinging on the assertion that Michelangelo did not paint little paintings (whether 
as a commission or as a gift) in the 1540’s.  
 
This thesis, however, submits that already during the life of Michelangelo, an archetype 
of a little painted Pietà circulated amongst the friends belonging to the ‘Spirituali’ that 
can be traced back to Michelangelo. Additionally, a Pietà owned by Lodovico 
Beccadelli is mentioned which is known to have travelled with Beccadelli to Ragusa 
(Dubrovnik) in Dalmatia in the 1550’s, while he exchanged letters and sonnets with 
Michelangelo. Indeed, a XIXth century source refers to a Pietà by Michelangelo then 
found in Dubrovnik which supposedly belonged to Beccadelli and is described as a little 
painting with a representation much like the Pietà drawn by Michelangelo for Colonna. 
In other words, it is pointed out here, much like the surviving Pietà which is in the 
Galleria Borghese.  
 
Even more, even without taking this XIXth source into consideration, it is most unlikely 
that Beccadelli who had a strong attachment to Michelangelo and was exchanging 
letters with him whilst in Dubrovnik, was in possession of a copy of a Pietà by any 
other person than Michelangelo. It is further suggested, that it is highly unlikely 
Beccadelli would have a copy of any such Pietà without Michelangelo’s knowledge, 
given their mutual and frequent contacts and their close friendship. Consequently, it is 
not unlikely that Beccadelli had a copy made of the Pietà that Michelangelo himself had 
made for Pole.  
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The third chapter features the funerary monument of the Tomb of Pope Julius II (1505-
1545), a monument that has not yet received the art-historical attention it deserves and 
remains largely insufficiently understood. This is mainly due to the fact that art-
historical tradition had it that the marble statue of the pope himself was not a(n 
authentic) work by Michelangelo - this all changed as a result of the restoration of 1998-
2003.  
 
First, the statue of Pope Julius II placed in the centre of the monument is analysed on the 
basis of earlier research by the author of this thesis, and pursuant to her involvement in 
the restoration, both of which have been instrumental in enabling her to make a new and 
novel iconological comparison. The statue is studied in relation to the history of the 
realisation of the monument as a whole - completed in 1545 at a time when 
Michelangelo had a close friendship with Vittoria Colonna and strong affinity with the 
‘Spirituali’. To this end, the surviving designs and sketches of the different phases of the 
tomb are taken into consideration.  
 
Also, the iconography of the statue of Pope Julius II itself is scrutinised on the basis of 
the tradition of papal funerary monuments and the traditions for the papal shroud during 
the official funerary rituals: contemporary documents are referred to, amongst which 
XVth and XVIth Century descriptions by the Papal Masters of Ceremonies dating back 
to medieval practices. Differences of the statue of Pope Julius II with those of other 
contemporary papal monuments, especially the statues of the popes, such as those of 
Leo X en Clemens VII are noted: not only is the statue of Pope Julius II strikingly sober, 
but another striking feature is that a traditional and important element of papal dress, the 
‘fanone’ - which points to and underlines a pope’s role in religious ceremony - , misses. 
This striking absence is then explained on the basis of Michelangelo’s sharp criticism of 
Pope Julius II: the omission of the ‘fanone’ may be interpreted as Michelangelo 
withholding this Pope the one significant attribute which would depict him in full and 
complete ritual attire. It is then suggested that Michelangelo thus renders Julius II as a 
‘penitent’, rather than as the powerful Pope he was – for he was indeed known as the 
‘Papa guerriero’, the ‘War Pope’, of the Italian Renaissance not for nothing.  
 
That this rendition without ‘fanone’ was more than likely to be the sculptor’s idea than 
that of his patron, can hardly be doubted given the clear instructions as to the pomp and 
circumstance that Julius II had left with his Papal Masters of Ceremonies shortly before 
his death, to be observed at his funeral. Surely, a man who wanted to ensure in every 
possible way that his dead body would not be stripped of gold and symbols as he had 
seen done to his predecessors, would not be the instigator of omitting a symbol as strong 
and important to the papacy as the ‘fanone’.  The thesis stresses that here one sees 
Michelangelo once again expressing his own religious convictions, thus providing 
compelling arguments to attribute the design and the execution of the monument of 
Pope Julius II to Michelangelo himself, even though the full execution of the pope’s 
statue, as such, may not be entirely by Michelangelo’s hand given certain stylistic 
elements (in particular, the work on the legs of the statue). 
 
Finally, new interpretation is given of the context - i.e. the monument as a whole - in 
which the statue is placed. In particular, the two female figures on both sides of Moses, 
of which a great deal remains to be explained, are now reviewed.  
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With respect to these two figures, Thode was the first to note that the sculpture 
described by Michelangelo as the personification of ‘Vita attiva’, carries attributes 
which are not the mirror (in her right hand) and wreath of flowers (in her left hand) his 
biographers Vasari and Condivi claim them to be. Thode proposed that the object in her 
right hand is a piece of jewellery for her hair rather than a mirror and further suggests 
that it must be viewed as a symbol for ‘good deeds’. This interpretation was accepted by 
subsequent art historians up until De Tolnay. The latter drew attention to an exact copy 
of the same female statue made by the sculptor Rossi and situate in the church of 
Sant`Andrea della Valle in Rome, but for the object which in Rossi’s copy appears to be 
something like an oil lamp instead of a mirror. De Tolnay then argued that if it were an 
oil lamp, it might be symbol of ‘Caritas’ (’Christian love’) and went on to suggest that 
the representation of the ‘Vita attiva’ and the ‘Vita contemplativa’ in the funeral 
monument of Pope Julius II may well have been influenced by the spiritual environment 
of Vittoria Colonna and her circle. After De Tolnay’s publication, no one addressed the 
subject again.  
 
The iconological analysis of the two female statues which now follows in this thesis 
takes De Tolnay’s suggestion that the representation of the Vita Attiva may have been 
influenced by the ‘ Spirituali’, a step further. Certainly, Michelangelo’s ‘Vita attiva’ and 
the ‘Vita contemplativa’ refer to the importance of an equilibrium, a religious 
compromise, between ‘fede’ and ‘opera’, and thus between the positions of the Church 
and the Reformation, i.e. wholly in accordance with the views of the ‘Spirituali’. This, 
however, does not give any further elucidation as to which objects are carried by the 
female sculpture representing the “Vita Attiva”. Partly, an explanation may be found, 
however, when relating both female figures to the iconographical tradition of the 
‘Divine Virtues’ common in contemporary funerary monuments for Pope and Curia and 
when noting the similarities and differences with those monuments. Partly, and most 
importantly for the understanding of Michelangelo’s ‘Vita attiva’, a passage in a letter-
treatise by Vittoria Colonna (Litera della divina Vetoria Colona Marchesana di Pescara 
a la Duchessa de Amalfi sopra la vita contemplativa di Santa Caterina e sopra de la 
activa di santa Maddalena, 1544) is now taken into account: in this letter-treatise 
Colonna describes Mary Magdalene as example for the ‘Vita attiva’ and St. Catherine as 
example for the ‘Vita contemplativa’, and by doing so completely contradicts the entire 
Christian and iconographical tradition of her times. Interestingly, a very similar allusion 
to Mary Magdalene as the prototype of, and the role-model for the ‘Vita attiva’ has been 
found in a sermon by Ochino in Venice in 1539 (Prediche Nove).  
 
This break by the ‘Spirituali’ with the traditions as to the figure of Mary Magdalene who 
was traditionally represented as the religious symbol for ‘Vita contemplativa’, rather 
than ‘Vita attiva’, ties in with the debate in question on the meaning of the figure of 
Mary Magdalene that started in the 1530’s and in fact contributed to an exacerbation of 
the opposing viewpoints between the Church and the Reformation.  
 
At this point, it is demonstrated that Michelangelo’s statue of the ‘Vita attiva’ has all the 
iconographical attributes to identify the sculpture as a Mary Magdalene, which 
immediately explains the long hair, in fact the most striking element of the figure and 
possibly the unknown object that she has in her right hand. The long hair, more or less 
tied together in a long tail, falls down from behind her head over her right shoulder, 
further down over her hand and strangely seems to pass through the unidentified object 
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in her hand, disappearing alongside her body. The example for Michelangelo must have 
been the Mary Magdalene by Bartolomeo Bergamasco on the altar of Verde Scaligera in 
Venice. This is one of the rare sculptures of Mary Magdalene wearing her hair tied in a 
long pony tail as had been specifically requested by the patron, instead of letting it hang 
loose as was traditionally done. It is quite likely that Michelangelo saw the statue during 
his trip to Venice in 1529.  
 
Accordingly, the conclusion follows that the ‘Vita attiva’, represented as Mary 
Magdalene in the funerary monument of Pope Julius II, is a further indication of the 
strong bond between Michelangelo and the ‘Spirituali’. And secondly, the funerary 
monument for Julius II portraying the pope thus in perfect equilibrium between the ‘Vita 
attiva’ (Mary Magdalene) and the ‘Vita contemplativa’, reflects the true religious 
convictions of Michelangelo and the ‘Spirituali’ and clearly not the convictions of  
Julius II himself. 
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Fig. 36. Michelangelo Buonarroti, Vita attiva, particolare della lampada, Roma, San Pietro 
in Vincoli, marmo.  
 



 
 
Fig. 37. Michelangelo Buonarroti, Vita contemplativa, Roma, San Pietro in Vincoli, 
marmo.  



 
Fig. 38. Bartolomeo Bergamasco, La Maddalena, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, 
Venezia.  



 

 
 
Fig. 39. Michelangelo Buonarroti, Tomba di Giulio II, basamento, Roma, San Pietro in 
Vincoli, marmo. 
 
 



 
 
Fig. 40. Giovanni della Porta, Monumento funebre del tesoriere papale Bernardino Elvino, 
Roma, Santa Maria del Popolo, marmo. 
 

 
 
 
 
 
 


	Tekst proefschrift AFSTUDEEROPDRACHT
	illustraties
	p1.pdf
	p2 en 3.pdf
	p4-6.pdf
	p7-10.pdf
	p11-15.pdf
	p16-20.pdf
	p21-25.pdf
	p26-30.pdf
	p31-38.pdf



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


