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Presentazione.
Alla fine del 1400, l’Italia si presenta lacerata dall’esperienza savonaroliana; si cerca, allora, di 
creare una concezione individuale della religione, quindi una ricerca personale di Dio.

Il desiderio di conquistare il significato essenziale del Cristianesimo rimane vivo nell’animo di 
Luca Signorelli soprattutto quando si propone di affrescare la Cappella di San Brizio ad Orvieto. 
Nei sei lunettoni delle pareti egli pose la  Predicazione dell’Anticristo, la  Fine del mondo, la 
Resurrezione dei morti,  Il Giudizio Universale, gli  Eletti e i dannati. Una grandiosa messa in 
scena: ma mai come nei dannati si ha un groviglio pauroso di uomini e diavoli, una scena 
composta da immagini urlanti, un raccapricciante clamore sprigionato da una disperata lotta.
Fiamme e caligine  si  sprigionano dal  basso  verso  la  bocca  dell’inferno,  i  dannati  vengono 
accolti da Minasse, e sulle lontane rive dove li attende Acheronte. Alle spalle dei reprobi che si 
trovano sulla barca di Caronte c’è il mondo: un mondo in fiamme dove regna incontrastato il 
deserto.



Michelangelo ammirò questo gruppo e ne fece oggetto di studio.
Lasciandosi  alle  spalle  la  tradizione gotica,  egli  ha rappresentato il  Giudizio  libero da ogni 
armatura architettonica e senza nessuna divisione in scene e libero anche da qualsiasi sistema 
prospettico. In questo grande affresco domina un nuovo spirito in quanto il Giudizio non esalta 
la bellezza e la perfezione, la forza e la giovinezza, ma un senso di disperazione e di sconforto.

Dies irae, dies illa                                                                      Quaerens me, sedisti lassus:
Solvet saeclum in favilla:                                                                redemisti crucem passus:
Teste David cum Sibylla.                                                            Tantum labor non sit cassus.

Quantus tremor est futurus,                                                                   Juste judex ultionis,
quando judex est venturus,                                                                 donum fac remissionis
cuncta stricte discussurus!                                                                       Ante diem rationis.

Tuba mirum spargens sonum,                                                       Ingemisco, tamquam reus:
Per sepulchra regionum,                                                                 culpa rubet vultus meus:
Coget omnes ante thronum.                                                             Supplicanti parce, Deus.

Mors stupebit, et natura                                                                      Qui Mariam absolvisti.
Cum resurget creatura,                                                                           latronem exaudisti, 
Judicanti responsura.                                                                    mihi quoque spem dedisti.  
                                                           
Liber scriptus proferetur,                                                           Preces meae non sunt digne:
In quo totum continetur,                                                                sed tu bonus fac benigne,
Unde mundus judicetur.                                                                   Ne perenni cremer igne.

Judex ergo cum sedebit,                                                                 Inter oves locum praesta
Quidquid latet, apparebit:                                                            et ab hoedis me sequestra,
Nil inultum remanebit.                                                                    Statuens in parte dextra.

Quid sum miser tunc dicturus?                                                              Confutatis maledictis,
Quem patronum rogaturus,                                                             flammis acribus addictis:
cum vix justus sit securus?                                                              Voca me cum benedictis.

Rex tremendae majestatis,                                                                Oro supplex et acclinis,
qui salvandos salvas gratis,                                                            cor contritum quasi cinis:
salva me, fons pietatis.                                                                        Gere curam mei finis.

Ricordare, Jesu pie,                                                                                  Lacrimosa dies illa
quod sum causa tuae viae:                                                                Qua resurget ex favilla,
ne me perdas illa die.                                                                        Judicandus homo reus.



                                              Huic ergo parce, Deus:
                                              pie Jesu Domine, 
                                              dona eis requiem.

Il  Dies irae, è un’armoniosa sequenza che descrive il  Giudizio Universale e la supplichevole 
invocazione al perdono: come Tommaso da Celano anche Michelangelo, nella sua pittura, come 
una sequenza di immagini narra il  suo giudizio finale. Questa descrizione, espressa con un 
magnifico slancio lirico, ha provocato profonda considerazione e larga diffusione. Tanto è vero 
che Giosuè Carducci nei suoi discorsi  sulla letteratura italiana affermò: << La Dies irae di 
Tommaso  da  Celano,  lo  Stabat  Mater  di  Iacopone  da  Todi,  il  Pange  lingua  di  Tommaso 
d’Acquino sono le tre più grandi odi cristiane>>. 
I più grandi musicisti come Pergolesi, Cherubini e Mozart hanno utilizzato il testo del Dies irae. 
Il  grande Mozart espone nella sua  Messa da Requiem la sequenza dei morti,  superando la 
concezione settecentesca della musica come intrattenimento, condizionata non solo dal gusto 
ma  anche  dalle  capacità  di  comprensione,  per  farne  un  autonomo linguaggio  rispondente 
unicamente alle sue esigenze espressive.
Nelle strofe della Sequentia mortorum, Michelangelo aveva trovato la sua visione spoglia delle 
cose e della vita, il bisogno di dire l’essenziale con parole essenziali.

Questo è il contesto che ho seguito per approfondire un’opera così a lungo studiata. Grazie al 
già  precedente  studio  di  Francesco  La  Cava e  quindi  al  riconoscimento  dell’autoritratto  di 
Michelangelo  nella  pelle  di  San Bartolomeo,  ho eseguito  la  mia  ricostruzione.  Più  che una 
ricostruzione posso dire di aver gonfiato una pelle. Certo non posso dire che quello che ne è 
risultato sia uno studio preciso in quanto non sembra molto somigliante ai ritratti esistenti. Se 
si prende ad esempio il ritratto di Jacopino del Conte si può notare una certa somiglianza con 
quello  della  Sistina,  in  quanto  l’anatomia  del  cranio  risulta  molto  pronunciata,  ma questa 
somiglianza è molta relativa in quanto dal mio studio l’autoritratto appare più giovane almeno 
di vent’anni. Posso dire di aver osato molto nella ricostruzione della mandibola, anche perché 
Michelangelo non ha definito molti particolari e quindi dove non appare nessun segno di barba 
sono  stata  costretta  ad  inventare,  ed  è  per  questo  che  definisco  il  risultato  molto 
approssimativo. Ma, ripeto, si è trattato di una ricerca sperimentale che può aprire la strada 
per tentativi dotati di mezzi elettronici ben più consistenti.



Il Giudizio della Sistina è da considerarsi la prima opera dei tempi moderni differendo dalle 
opere  medievali  e  assumendo  un  valore  di  “protesta”  contro  il  bello  perfetto  e  gli  ideali 
perseguiti  dal Botticelli  e dal Perugino nello stesso luogo. Non si tratta dell’esperimento di 
un’artista irresponsabile: è invece l’opera dell’illustre genio della cristianità, un’opera destinata 
non solo ad ornare la cappella personale del Pontefice ma a diventare un motivo di studio e di 
ammirazione per molte generazioni di artisti che seguiranno.

Il Giudizio Universale.
<<Ricordo chome oggi, questo dì di 10 Maggio nel mille cinquecento octo, io Michelangnolo 
scultore horricevuto dalla Santità del nostro Santo Papa Julio  secondo, ducati cinquecento per  
conto  della  pictura  della  volta  della  Chappella  di  Papa  Sisto,  per  la  quale  comincio  oggi 
allavorare>>.
Ma com’era l’aspetto della  cappella  nel  momento in cui  Michelangelo  inizia questa titanica 
impresa?
A  differenza  dell’attuale,  la  vecchia  decorazione  era  composta  da  una  sobria  struttura 
simmetrica che permetteva una lettura in orizzontale.
Su tre delle pareti si vedono ancora oggi sovrapposte le originali fasce affrescate: in alto, a 
lato delle finestre,  la teoria dei  papi  del  Ghirlandaio,  del  Botticelli  e di  Cosimo Rosselli;  al 
centro, i cicli tratti dal Vecchio e dal Nuovo Testamento; sulla parete di sinistra, guardando il 
giudizio  e  muovendo  in  direzione  opposta,  si  trovano  gli  affreschi  del  Perugino  e  del 
Pinturicchio, di Botticelli e di Cosimo Rosselli .
Quelle che oggi non si vedono più, e che invece erano sotto gli occhi di Michelangelo nel 1508, 
erano la parete dell’altare, le lunette a coronamento delle finestre e della volta.
Sulla parete dell’altare si aprivano altre due finestre con a lato figure di papi; c’erano poi tre 
affreschi del Perugino e una pala d’altare affrescata con l’Assunzione della Vergine; sulla volta, 
infine, Pier Matteo d’Amelia aveva dipinto un cielo stellato.
Subito Michelangelo pensò di intervenire con un ornato architettonico nella fascia centrale della 
volta  e  con  dodici  possenti  figure  rappresentanti  gli  apostoli.  Non  trascurando  l’assetto 
iconografico sottostante, elaborò un complesso progetto dove i plastici volumi e gli smaglianti 
colori sono inquadrati da un’architettura dipinta, libera dai canoni rinascimentali.
Qui  per  la  prima volta  è  l’artista  che  decide  la  concezione  dottrinale;  per  la  prima volta 
l’architettura diventa una parte integrante dell’opera e quindi non funge più solo da cornice; 
tutti gli elementi decorativi si fondono in una sintesi voluta dall’artista tra architettura, pittura 
e scultura.
L’architettura non viene intesa come una riquadratura della superficie, ma ha il  compito di 
incatenare la volta con una successione di archi, stabilendo i diversi livelli di profondità per 
l’inserimento delle figure.
Libero da ogni armatura architettonica è, a differenza della volta, il Giudizio Universale.



Solo dopo la morte di papa Clemente VII, la scena politica e religiosa cambiò volto. Con il suo 
successore Paolo III, si studiò una prudente tattica per affermare la supremazia della casata 
Farnese. Numerosi esponenti della famiglia Farnese entrarono a far parte della commissione 
nominata dal nuovo pontefice, incaricati di predisporre un piano di riforma per la Chiesa, i cui 
risultati confluirono nel Consilium de emendata Ecclesia.
Anche  sul  piano  culturale  il  nuovo  papa  si  mosse  verso  un  nuovo  rilancio  delle  attività 
artistiche, assicurandosi il notevole contributo di Michelangelo.
Infatti, nel 1534, in occasione del suo ultimo soggiorno in Roma, gli viene affidato il  Giudizio 
Universale.

Quest’opera è il riflesso di una grande crisi nell’artista, una crisi della situazione storica in cui 
Michelangelo vive, al centro di un’umanità che si è distaccata da Dio.
In questo affresco non si celebra un monumento di bellezza e perfezione della forza giovanile, 
bensì uno smarrimento, un caos che minaccia di inghiottire tutto.
Qui si rompe l’armonia spaziale del Rinascimento e l’opera diventa uno strumento di protesta 
contro la forma bella e perfetta, contro quegli ideali che Botticelli e Perugino avevano cercato 
di attuare in quello stesso luogo. Non solo: Michelangelo assiste alla fine della città medicea e 
quindi alla caduta della libertà umanistica. La Roma che ritrova non è più la stessa; non è la 
città di Leone X, ricca di illusioni classiche.
Il Giudizio Universale appare col valore e le proporzioni di un mondo con un suo paesaggio, 
una sua umanità. La morte sembra trionfare, ma viene subito risollevata da una luce come se 
fosse una rivelazione. Il Paradiso come l’Inferno, gli eletti come i dannati non si ricollegano alla 
tradizione  dei  pittori  gotici,  forse  perché  la  materia  michelangiolesca  non  era  vista  come 
raffigurazione ma come una trasfigurazione.

In Occidente non vigeva uno schema stabilito per la rappresentazione del Giudizio; anzi si 
lasciava agli artisti piena facoltà di modellarlo a modo proprio, pur rispettando gli elementi 
fondamentali o, per meglio dire, liturgici.
Nessun artista prima di Michelangelo si era avvalso di questa libertà.
Dove gli era consentito, non solo mutò dei particolari, variandoli, ricreando tutto secondo la 
propria fantasia e la propria concezione estetica. Nacque così un’opera unica, classica ma nello 
stesso  tempo  nuovissima  nella  forma,  nello  stile  pittorico,  nel  contenuto  religioso,  che 
sprigiona una potenza assoluta per quei tempi e mai più raggiunta.
Ubbidiente verso il “suo Papa”, Michelangelo ha tradotto su questa parete le parole del  Dies 
irae, dividendo il clamore delle anime con il gesto imperioso del Cristo, che da una nicchia di 
luce illustra le vie del bene e del male.
Il  fulcro  dell’opera  è  da  trovare  come precedente  nella  Centauromachia:  come nel  rilievo 
marmoreo, le figure con le loro masse muscolari emergono dall’affresco, ruotando attorno al 
movimento provocato dal gesto divino, con quale si decide l’esito della storia dell’umanità. Un 
dio  giudice,  rappresentato  come  Apollo  e  quindi  come  un’atleta  senza  nessun  segno 
caratteristico di Cristo, immagine di equità che fugge anche dalla pietà della Vergine. Si rompe 
la classica iconografia. Posizionando la Divinità e i suoi eletti al suo fianco e in basso i prescelti 
e i dannati, la composizione viene concepita come una massa di persone rotanti intorno al 
Cristo,  la  cui figura emerge da una nicchia piena di  luce. Nella parte alta ci  sono santi  e 
martiri;  in basso si  trovano i  dannati  che lottano per sfuggire alla presa dei  demoni; altri 
trovano collocazione sulla barca di Caronte e sulla sponda affianco a Minosse. Da qui parte un 
moto orizzontale, l’unico nella parte bassa di tutto il  complesso; tutto il  resto della folla è 
percorsa da due moti, uno ascendente e uno discendente.
L’avvenimento non è illuminato da una luce diffusa: viene percorso da folgorazioni e barlumi 
come quelli che si avvertono sul contorno delle nubi temporalesche. Si avverte qui lo studio del 
Tintoretto sul  passaggio dalla ricerca prospettica,  come ricerca delle  forme essenziali  dello 
spazio, alla scoperta delle forme essenziali e simboliche della luce.
Prima del recente restauro, a lungo si è discettato su una foschia che si è preannunciata nella 
Scuola  di  San  Rocco,  gravante  sulla  composizione;  a  differenza  del  Tintoretto,  quella  di 
Michelangelo sarebbe stata una foschia di anime non di vapori, simile a quella che ristagnava 
sull’Italia del 1540: il che – allo stato attuale dell’affresco – andrebbe comunque ridiscusso.
Quasi al centro della titanica composizione, un poco a desta del Cristo Giudice e in basso, 
domina la possente figura di un uomo maturo, il quale per il coltello e per la pelle umana che 



sostiene nella mano sinistra, si fa riconoscere come San Bartolomeo. E’ nella pelle di questo 
santo,  portato  come simbolo  di  patimenti  sofferti,  che  Francesco  La  Cava ha riconosciuto 
l’autoritratto di Michelangelo.
Prima di passare ad un più ampio discorso su questo personaggio, vale la pena premettere che 
era cosa comune a molti artisti del ‘400 e del ‘500 raffigurarsi nelle storie sacre o profane da 
loro dipinte. Ma, anche per questo aspetto, Michelangelo volle distinguersi dagli altri artisti, 
percorrendo <<  vie men calpestate e sole>>. Tra l’altro, di nessuno mai fece un ritratto, 
affermando che fosse una cosa utile solo alla curiosità e alle illusioni dei sensi.
Il  Farinelli  più  di  tutti  afferma  <<  chi  concepiva  la  bellezza  unicamente  in  rapporto  con 
l’eternità, e vedeva il pulsare dell’infinito in ogni cosa finita, doveva escludere dall’arte sua 
l’esattezza e la minuta perfezione, la somiglianza cosiddetta del ritratto>>.
Ma veniamo alla scoperta che è del 1923. il dottor La Cava, dopo aver intrapreso lo studio della 
composizione e dei singoli individui, avvertì che lo sguardo di San Bartolomeo era con gli occhi 
puntati sull’osservatore. Si pose allora la domanda: era mai possibile riconoscere la figura di 
Michelangelo in una pelle?
Si può notare che la testa del San Bartolomeo è calva, mentre l’altra ha dei rigogliosi capelli. 
Quindi  –  come  giustamente  già  osservato  –  Michelangelo  nel  distinguere  le  due  figure 
posiziona Bartolomeo la cui pelle non è la sua ma di un altro scorticato vivo.

Nell’accettare  la  spiegazione  fornita  dal  La  Cava,  Corrado  Ricci  ci  ha  fornito  un’attenta 
intuizione nel trovare il ritratto di Pietro Aretino nella figura del santo. E’ noto quante amarezze 
abbia arrecato l’Aretino a Michelangelo con le sue calunnie crudeli e laceranti; ed è proprio qui 
che l’artista << sapendosi dilaniato dalla perfida lingua dell’Aretino, lo ritrasse col coltello in  
atto di aver scorticato lui>>. L’ironia del letterato rinascimentale sulla divinità di Michelangelo 
era acuta e forse sofferta, perché nel Giudizio egli ritrovava “empietà di irreligione”, essendo 
con esso profanato il “maggior tempio di Dio” e il “primo altare di Gesù”, e rivolgendosi al 
pontefice scriveva: << Inspiri Iddio, la Santità di Paolo, come ispirò la Beatitudine di Gregorio,  
il quale volse in prima disonorar Roma de le superbe statue degli Idoli, che tòrre, bontà loro, la  
riverentia a l’umil immagini dei Santi>>.

Romain Rolland descrive con grande realismo l’intero affresco, osservando che ove si guardi al 
dramma e ai personaggi, si è afferrati dalla loro forza brutale. Essa solo regna. Il momento 
scelto è sinistro. Al suono delle trombe, nelle quali gli angeli tubini spingono il fiato sin quasi a 
scoppiare, il “Cristo erculeo” maledice. A questo gesto implacabile che scaglia la morte eterna, 
tutto un esercito di corpi giganteschi si piega in preda ad un sentimento unico: la paura. Si 
tratta di una paura atroce, schiacciante, dal quale nessun sentimento può rialzare; un timore 
di colpi come di cani sotto al bastone. Il vigore formidabile di questi atleti che tremano fa 
risaltare  più  crudamente  la  loro  abiezione.  Gli  eletti,  i  martiri,  i  santi  espongono 
sommessamente – ma con orgoglio- i propri “titoli” alla clemenza del maestro. San Lorenzo si 
copre della sua griglia, san Biagio agita i  suoi rastrelli,  san Bartolomeo scuote la sua pelle 
sanguinante e leva il coltello nudo con una tale ferocia che sembra il carnefice piuttosto che la 
vittima.
Ritornando  alla  figura  del  San  Bartolomeo,  il  Vasari  nota  <<l’intenzione  di  quest’uomo 
singolare che non ha voluto entrare in dipingere altro che la perfetta e proporzionatissima 
composizione del corpo umano, ed in diversissime attitudini>>.
Con la perfetta conoscenza dell’anatomia e delle funzioni muscolari,  si era creato il  tipo di 
bellezza del corpo umano nella sua nudità, un furor dell’anima che coinvolge la natura e gli 
uomini,  nascendo  e  concludendo  proprio  nelle  figure;  il  tipo,  dipinto  o  scultura  che  sia, 
variandolo, senza modelli, nei più svariati movimenti.
Un San Bartolomeo dunque forte, seduto a cavallo di una massa nuvolosa, mostra a Cristo la 
mano destra che stringe i coltello con il quale era stato scorticato. Si può notare la forza con 
cui stringe la pelle, il particolare del pollice che segna un solco e le pieghe profonde provocate 
dalle  nocche  dell’indice  e  del  medio.  Si  noti  anche la  presenza  di  una  piega cutanea  più 
accentuata delle altre che parte nel punto di attacco della testa in rapporto all’osso occipitale 
fino alla mano del Santo. Stabilendo la posizione della mano, il punto cutaneo occipitale da cui 
pende la testa e il punto di presa della pelle, essendo inanimata e fresca e quindi cedevole, ne 
consegue che la posizione del capo e degli arti deve assolutamente seguire la legge di gravità. 
Inoltre si ha una rotazione del capo in avanti intorno al punto di attacco: risultano così nascosti 



la parte inferiore della faccia, cioè la bocca e il mento, affondando così tra le pieghe della cute 
del petto.

Seguendo lo studio già fatto in precedenza da Francesco La Cava, si è cercato di ricostruire, 
con l’ausilio del computer, il volto di Michelangelo.

Il  programma  fotoshop  utilizzato con un filtro  twirl ha consentito di  avere una rotazione e 
quindi  tramite  l’impiego  di  linee  diagonali  una  messa  a  fuoco  dell’immagine  e  una  dritta 
sistemazione. Da qui si può notare che la folta capigliatura contrasta con la calvizia del Santo, 
ma ancora più evidente è la forma della fronte molto quadrata nella pelle e più sfuggente nel 
San Bartolomeo; quindi una diversa conformazione dell’osso occipitale. Ma per la posizione in 
cui  sono  rappresentate  le  due  facce,  si  può  rilevare  l’altra  caratteristica  della  fronte  di 
Michelangelo descritta dal Condivi:  <<  la fronte in profilo quasi avanza il  naso>>. Queste 
parole indicano la sporgenza della gabella, ovvero la parte inferiore e mediana che si trova al 
di sopra della radice del naso.

Guardando il  ritratto che si  trova agli  Uffizi  di  Jacopino del  Conte,  che il  Condivi  definisce 
essere  “l’effige”  di  Michelangelo,  si  può  notare  che  l’impianto  dei  capelli,  fornita  di 
un’attaccatura crespa, è di un colore nero: un nero così intenso di cui nessun altra figura del 
Giudizio è munita. Si può comunque notare che il volto di cui si sta parlando, non è un vero e 
proprio ritratto in quanto troppi particolari vengono trascurati.

Grazie allo smudge si è potuto gonfiare questa pelle senza forma come un palloncino e, quindi, 
si è potuto darle un volume. Aggiustandolo simmetricamente in tutte le sue parti, si conferma 
non trattarsi di un vero e proprio ritratto, mancando infatti le rughe trasversali della fronte, 
non si vedono gli occhi ma solo le cavità orbitali, non si hanno segni nè di bocca né di barba. 
Solo  pochi  tratti,  ma  nel  contesto  caratteristici  ed  essenziali,  per  evidenziare  lo  stato 
psicologico in cui l’ira si accoppia ad uno stato di dolore profondo. Si ha qui l’autoritratto del 



sommo artista con un’intensa espressione di dolore che ci fa penetrare nell’atteggiamento della 
sua anima travagliata, specie negli anni della maturità e della vecchiaia.
Oltre  allo  smudge,  di  grande  ausilio  è  stato  l’aerografo,  utilizzato  per  le  sfumature. 
L’utilizzazione di questo strumento computerizzato è stato di grande aiuto per questa ricerca, 
in quanto si è potuta ricostruire questa immagine lasciando – per così dire – un velo opaco 
nelle parti meno riconoscibili.
Non è stato tutto così semplice. Nella parte inferiore del viso dove non si distingue la barba 
dalla bocca, si è cercato di ricostruire, avendo presente il ritratto degli Uffizi, la mandibola e la 
bocca.

Il movimento eseguito mediante il filtro twirl ha distribuito in tutte le parti del viso un senso di 
rotazione,  consentendo  alla  figura  la  ricostruzione  attorno  ad un  ovale.  Forse  questo  può 
essere anche un po’ scontato perché in fondo l’ovale segna la costruzione di un perfetto teschio 
più  che  di  un  viso,  come  perfetta  era  in  Michelangelo  la  conoscenza  dell’anatomia.  Se 
realmente si analizza l’immagine nelle sue parti si notano perfettamente l’arcata orbitale e 
l’osso zigomatico. Tuttavia più che una rappresentazione anatomica, si legge chiaramente le 
perplessità dell’artista causate – con  ogni probabilità – dalle accuse a lui rivolte dalla stoltezza 
della gente.
Si può, comunque, dire che forse è stato un azzardo quello di ricostruire un viso tanto nobile, 
non nella sua “bellezza” quanto piuttosto nel tentativo di tirar fuori da una pelle il ritratto di 
colui che è stato un’artista completo in tutta la sua arte e, comunque, un’artista universale. 
Come s’è detto, la parte inferiore del volto è stata infatti ricostruita nel migliore dei modi con 
l’utilizzo dell’aerografo,  cercando sempre di darle una morfologia  anatomica il  più possibile 
somigliante. Il Morfh 2.0 è un programma che viene utilizzato prendendo l’immagine iniziale e 
quella finale dove vengono assegnati dei punti fondamentali.  Per esempio: si segna un punto 
sull’osso zigomatico della figura iniziale e si prende lo stesso punto della figura finale; a questo 
punto  il  computer  lavora  da  solo  e,  sovrapponendo  gli  stessi  punti,  si  ricava  l’immagine 
conclusiva,  componendola  come u filmato  di  pochi  secondi.  Ovviamente,  molte  parti  delle 
immagini spesso non coincidono e, quindi, questi piccoli errori vanno poi corretti.



La  conclusione  della  sperimentazione  ha  reso,  dunque,  un’immagine  approssimativa  del 
sommo artista, in quanto una parte non essendo ben definibile non consente uno studio chiaro. 
Un carattere approssimativo ad uno sfondo così tragico.
Ma perché collocare l’immagine del suo volto alla pelle di uno scorticato? Nel rinascimento si 
crea la figura di un uomo nuovo che si mette a contatto diretto con la natura; sicuro di se 
stesso si pone al centro dell’Universo. Eppure è proprio questo il  dramma di Michelangelo: 
l’aver peccato d’orgoglio. La sicurezza e la libertà di cui si impossessa sono apparenti ed è 
proprio l’universo che gli impone i limiti della materia.
Il Giudizio Universale esprime la lotta dell’umanità rinascimentale tra due polarità opposte: da 
una parte, l’estasi di possedere il segreto della vita nella felicità che danno l’arte e la bellezza 
e,  dall’altra,  il  tormento  della  morte  nel  tempo che  tutto  distrugge.  In  questo  affresco  si 
trovano queste due polarità come tentativo nel ripercorrere la grande avventura dell’uomo; il 
racconto della Genesi dove si ritrova un delirio della creazione; un delirio che va al di là dei 
limiti umani, la follia di chi vuole riuscire a definire l’indefinibile, Dio, ma si illude di esservi 
riuscito.

Il  suo probabile  autoritratto nella  Sistina è un grido di insoddisfazione;  è il  culmine di  un 
dramma che si rivela nudo. L’artista diventa il gigante che lotta con la materia, che cerca di 



aggredire la pittura come fa con la pietra, cercando disperatamente qualcosa che la possa 
animare. Proprio nel definire l’indefinibile si ritrae come una pelle svuotata del suo scheletro, 
con poche pennellate e con un tratto quasi espressionistico. In fondo, gli stessi espressionisti 
come Dix e Grosz, anche se in un’epoca diversa, hanno tentato di descrivere con i loro quadri 
la  dura e  cruda realtà:  le  opere sono diventate,  quindi,  testimonianze drammatiche di  un 
mondo  traboccante  di  violenza  e  sessualità.  Situazioni  religiose  drammatiche  che  si 
rispecchiano nei sentimenti anelanti in Michelangelo, un volto così scuoiato di un’artista ormai 
affranto, un volto la cui ossatura risalta all’occhio di chi lo osserva, ricoperto da un velo di 
massa muscolare.  Un viso forte nel  suo aspetto che pare avvisare lo spettatore della  sua 
grandezza, il genio che mostra la sua universalità.
Una potenza ormai spenta, una continua lotta tra lo spirito che anela all’infinito, una lotta dal 
quale l’artista ne esce esausta, pieno di amarezza e sconforto, rivolgendosi a Dio e invocando 
come suprema liberazione la morte.

                                     <<L’anima mia, che con la morte parla
                                          e seco di se stessa si consiglia
                                          e di nuovi sospetti ogni or s’attrista,
                                          e il corpo di dì in dì spera lasciarla,
                                          onde l’immaginato cammin piglia,
                                          di speranza e timor confusa e mista>>.

                                                                                (Michelangelo)  
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