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di Maria Grazia Dalai

Il saggio di Maria Forcellino prende avvio dai lavo-
ri di restauro, iniziati nel 1998, della Tomba di Giulio 
II a San Pietro in Vincoli a Roma. Quel lavoro si rivelò 
un’importante occasione di approfondimento per un 
monumento che veniva sottoposto per la prima volta 
a un intervento conservativo moderno ma i nuovi dati 
che ne emersero dovevano essere confrontati con la 
tradizione critica che non è mai stata benevola nei 
confronti di questa tarda opera michelangiolesca.

In particolare, l’autrice si è dedicata allo studio 
della statua di Giulio II, situata nel secondo ordine del 
monumento, analizzando le fonti storiche e critiche 
relative alla Tomba a partire dal Cinquecento fino ad 
arrivare ai giorni nostri. In virtù dei lavori di restauro 
ha potuto osservare, da un punto di vista ravvicinato, 
molti particolari che le hanno fornito nuovi elementi di 
conoscenza per la comprensione del l’opera.

La studiosa ci fornisce un quadro storico, religio-
so e culturale degli anni Quaranta del Cinquecento 
attraversati da profondi e laceranti cambiamenti che 
investirono in pieno la sensibilità spirituale e artistica 
di Michelangelo come è testimoniato dalle opere tar-
de del maestro.

In quegli anni le nuove idee propugnate da Lutero 
si diffusero rapidamente provocando negli ambienti 
più aperti della Chiesa cattolica un desiderio di rin-
novamento spirituale e di un ritorno a uno stile di vita 
più morigerato. In questo periodo cominciò a diffon-
dersi un’opera intitolata Del Beneficio di Gesù Cristo 
scritta da don Benedetto Fontanini che è stata con-
siderata il capolavoro della letteratura della Riforma 
italiana. Quest’opera circolò manoscritta fin dal 1540 
in tutti gli ambienti del cosiddetto “evangelismo italia-
no”: a Roma nella cerchia del cardinal Contarini e del 
Morone, a Verona presso il vescovo Matteo Giberti. 
Probabilmente la sua pubblicazione a Venezia, av-
venuta nel 1543, fu promossa dal cardinale ingle-
se Reginald Pole. Il trattatello sarebbe stato così 
l’espressione del sentire spirituale di tutto un gruppo 
che fu definito gli “spirituali”.

Il Beneficio proponeva una dottrina che si fonda-
va sulla difesa del libero arbitrio umano, sulla fidu-
cia nella misericordia di Dio da cui scaturisce l’idea 
del perdono generale, la considerazione della par-
tecipazione diretta del l’uomo alla perfezione divina. 
Punto di riferimento degli “spirituali” divenne il car-
dinal Reginald Pole e a questo gruppo aderì anche 
Vittoria Colonna, nobildonna romana e celebrata po-
etessa, convinta anch’ella della necessità di riforma-
re la Chiesa di Roma. Questa marchesa intrattenne 
rapporti di amicizia con tutta una serie di persone 
che, come lei, desideravano un rinnovamento al-
l’interno della Chiesa cattolica come, ad esempio, 

il duca Ercole II di Ferrara e la sua chiacchieratis-
sima consorte madama Renata e con Margherita 
D’Angoulême, regina di Navarra.

Michelangelo non ignorò il dibattito religioso che si 
stava svolgendo in quegli anni. La sua rete di rappor-
ti e conoscenze personali intessuta in quel periodo 
anche grazie al l’amicizia con Vittoria Colonna getta 
oggi su di lui una luce di persona attenta e sensi-
bile ai problemi religiosi più dibattuti della cristiani-
tà. Attraverso l’analisi di diversi documenti, Maria 
Forcellino fa notare come Michelangelo fosse molto 
legato al l’ambiente degli “spirituali” anche se molte 
delle prove di frequentazione di quel gruppo da parte 
del l’artista sono andate disperse per essere passate 
al vaglio dal l’Inquisizione o forse distrutte dallo stes-
so scultore per paura di essere tacciato di eresia.

L’amicizia con Vittoria Colonna contribuì a risve-
gliare nel vecchio maestro una nuova coscienza del 
peccato e a suscitare in lui la preoccupazione sulla 
salvezza del l’anima. Riflessi di questa nuova spiri-
tualità entrarono a far parte delle ultime opere del-
l’artista come testimoniano i due disegni realizzati 
per la nobildonna: una Pietà e una Crocefissione.

Maria Forcellino analizza dettagliatamente i due 
disegni confrontandoli con le fonti e i documenti del-
l’epoca evidenziandone le novità iconografiche che 
sarebbero state impensabili senza quel fervore di 
rinnovamento teologico che caratterizzò il dibattito 
religioso di quel periodo.

L’autrice fa notare come il disegno della Pietà 
sia difficilmente riconducibile alla tradizione figurati-
va perché costituisce il punto di arrivo di una pro-
fonda riflessione del l’artista sul tema del compianto 
sul Cristo morto. Michelangelo abbandona il tipo 
iconografico consolidato della Pietà, profondamente 
incentrato sulla devozione mariana, mettendo in pri-
mo piano la figura di Cristo. Anche nel disegno della 
Crocefissione la studiosa fa notare la novità icono-
grafica seguita dallo scultore: Cristo non compare più 
secondo la tradizione medioevale, morto, col capo 
riverso sul petto, bensì vivo con lo sguardo rivolto 
verso il cielo.

L’autrice fa un’analisi scrupolosa di questi due 
disegni, sulla loro circolazione, sulle loro copie. Ne 
emergono dati interessanti per asserire, contraria-
mente a quanto ha sostenuto finora la critica, che 
Michelangelo trasse dai due disegni dei dipinti di 
piccole dimensioni, attualmente perduti o non iden-
tificati, in cui sembra riflettersi il desiderio da parte 
del gruppo degli “spirituali” di avere delle immagini 
religiose a cui rivolgere la propria devozione.

Particolarmente interessanti le considerazioni di 
Maria Forcellino, supportate di dati e riflessioni, sul-



le copie realizzate dal l’allievo Marcello Venusti che 
contribuì a divulgare i disegni di Pietà e Crocefissione 
del grande maestro.

L’ultima parte del volume è dedicata allo studio 
della Tomba di Giulio II e, in particolare, alla statua di 
questo papa che è stata fino ad oggi oggetto di scar-
sa attenzione critica da risultare appena menzionata 
negli studi michelangioleschi. La sua condanna al-
l’oblio è dovuta alla storia complessa del l’intero mo-
numento, la cui realizzazione si protrasse dal 1505 al 
1545 e da equivoci presenti già negli scritti del Vasari 
e del Condivi. La statua di Giulio II è rappresentata 
in modo diverso rispetto al l’iconografia papale tradi-
zionale che voleva un pontefice trionfante e solenne 
mentre l’artista lo presenta in modo umile e peniten-
te. Questo papa dimesso, privato della sua potenza, 
come è sottolineato dalla sua posizione sdraiata e 
dalla semplicità dei suoi paramenti pontificali, propo-
ne una visione spiritualizzata del papato quale forse 
l’artista avrebbe desiderato. L’autrice, analizzando 
i particolari più minuziosi e simbolici della scultura, 
dimostra con argomentazioni calzanti supportate da 
documenti e raffronti, che questa rappresentazione 
così diversa di una statua papale costituisce un rin-
vio sicuro ai valori della nuova religiosità a cui aveva 
aderito Michelangelo.

Queste considerazioni sono avvalorate dalla pre-
senza di due sculture poste nel primo ordine della 
Tomba ai lati della statua di Mosè che raffigurano la 
Vita attiva e la Vita contemplativa e che rappresenta-
no altrettanti temi cari al gruppo degli “spirituali”.

Questa nuova chiave di lettura mette in luce una 
complessità di significati che fanno di questo studio 
una rappresentazione molto significativa e problema-
tica del l’arte e della spiritualità di Michelangelo negli 
anni Quaranta contrariamente alla critica corrente 
che ha sempre considerato la Tomba di Giulio II un 
modesto risultato rispetto al grandioso progetto ori-
ginario.

Maria Forcellino ci presenta in quest’opera la figu-
ra di un artista che non fu solo un semplice testimone 
del suo tempo ma anche un protagonista degli eventi 
che lo investirono e che ha impresso pochi ma rile-
vanti segni di questa sua partecipazione nella sua 
grandissima arte.

Completano il pregevole volume un’appendice 
documentaria, un indice delle opere citate, un indice 
dei nomi e un prezioso apparato iconografico.

Maria Grazia Dalai 
(Università di Verona)


