


TAV. 1. - MICHELANGELO: « EPIFANIA » CARTONE 
LONDRA. BRITISH MUSEUM . 



CARTONI DI MICHELANGELO 

Quando si fece - era il sabato 19 febbraio 

1564 - l'inventario della casa di Michelan

gelo al Macel de' Corvi, si trovarono nella ca

mera del grande artista, morto un giorno pri

ma, non meno di lO cartoni (I). Sei di que-

5ti erano disegni di architettura, eseguiti spe

cialmente per la fabbrica di San Pietro; gli 

altri quattro erano descritti cosÌ: 

l. Un cartone grande, dov'è designato una 

pietà con nove figure non finite. 

2. Un'altro cartone grande, dove sono desi

gnate e schizzate tre figure grandi e due putti. 

3. Un'altro cartone grande, dove è designa

to e schizzato una figura grande sola. 

4. Un'altro cartone grande, dove sono desi

gnati e schizzati la figura di N. S. Gesù Cristo 

e quella della gloriosa Vergine Sua Madre. 

Come ci avverte un altro documento, fu lo 

stesso governatore di Roma che il 21 Aprile 

di quell'anno, consegnò otto cartoni al nipote 

ed erede di Michelangelo, Leonardo, arrivato 

frattanto da Firenze (2). Dei due cartoni che 

mancavano in questa consegna, uno venne dato 

il 7 aprile a T ommaso Cavalieri, come dono 

che Michelangelo aveva fatto al suo amico, 

ancora in vita (3); l'altro fu donato da Leo

nardo Buonarroti 'stesso al notaio che aveva 
redatto l'inventario (4). 

Questi due cartoni rappresentavano, l'uno 

« Cristo con la gloriosa vergine sua madre» 

- forse le figure principali del giudizio uni

versale, - l'altro « tre figure grandi e due 

putti ». n primo l'ebbe T ommaso Cavalieri, il 
secondo fu quello del notaio. Proprio quest'ulti

mo ci viene descritto nell stesso documento del 

21 aprile ancora in quest'altro modo: « in quo 

sunt designate tres figurae magnae et duo pue

ri, nuncupato epifania ». 

Quant'è dolorosa la storia delle opere di 

Michelangelo! Quante speranze deluse! Quan

te rovine! Quante perdite! 

Che cosa è avvenuto di tutti questi cartoni 

del grande maestro, famosissimi e ricercatis

simi dai suoi contemporanei? (5). 

n più celebre fra essi era certo quello della 

Battaglia di Cascina, del quale disse Benve

nuto Cellini, « che mai nè degli antichi, nè d'al

tri moderni non si vidde opera che arrivasse 

a cosÌ alto segno» (6). Vas ari dà la colpa 

della sua distruzione al Bandinelli (7). In ogni 

modo, questo cartone andò a pezzi, e alcuni 

frammenti di quest' opera maravigliosa si trova

vano, ancora alla fine del 500, nella villa Vec

chietti a Firenze e presso gli Strozzi a Manto

va: altri pare ~he bruciassero nel 1621 nel 
Castello Ducale a Torino (8). Oggi non ri

mangono che stampe, copie e pochissimi dise

gni per la ricostruzione di quest'opera famosis

sIma. 

Anche dei tanti cartoni che Michelangelo 

dovette fare per le pitture della Cappella Si

stina non rimane niente. CosÌ il Vas ari racconta 

che l'artista aveva regalato il cartone della 

« Ubbriachezza di N oè)) eseguito per la vol
ta, a Bindo Altoviti (9); ma anche questo oggi 

è sparito. 

Sappiamo pure che Michelangelo regalò al 

suo scolaro Antonio Mini veri tesori di model

li, disegni e cartoni, quando andò in Francia 

per vendervi il quadro della Leda, destinato in 

origine ad Alfonso d'Este e perduto per l'ita

lia a cagione del modo insolente col quale un 
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cortigiano osò trattare il focoso artista. Di tut

tociò ritornò a Firenze prima di tutto il cartone 
della Leda, che ai tempi del Borghini si trovava 

in Casa Vecchietti, dove ancora nel l 746 fu 

veduto « bello, intatto e fresco » da A. F. Go

ri, per passare poco dopo nella collezione Lock 

in Inghilterra (IO). t: questo il cartone che oggi 

si trova nella Royal Academy a Londra? L'ul

timo interprete della Leda e dei suoi pellegri

naggi, Maurice Roy, lo nega con buone ra

gioni, attribuendo il cartone di Londra al Ros

~o, che lasciò alla sua morte un cartone tratto 

dalla Leda di Michelangelo, nel suo studio a 
Parigi (I l) . 

T occa a Benvenuto Cellini il merito di aver 

riportato dalla Francia in Italia non soltanto 

il cartone della Leda, ma anche « quattro car

toni di ignudi e profeti» che passarono nelle 
mani di Girolamo degli Albizzi (12). 

T rovi amo anche nel Bottari una notizia, do

ve si parla del collezionista Guglielmo Banzi 

che nel 1616 era il felice possessore di diver

si cartoni di Michelangelo fra i quali erano 

una Vene re e « una schiera di nudi bellissi

mi» (13). Pare finalmente che anche in Casa 

Buonarroti in Via Ghibellina a Firenze si tro

vassero due cartoni grandi di « ignudi » per la 

vòlta della Cappella Sistina (14): ma di tutti 

questi cartoni non si trovano più notizie. 

Di nessun cartone di Michelangelo deplo

riamo tanto la perdita come del ritratto di 

T ommaso Cavalieri, dell'unico ritratto che pa

re che Michelangelo abbia mai fatto in vita 

sua. T uui i disegni che il Buonarroti aveva do

nato al suo amico furono già dai figli del Ca

valieri venduti per 500 scudi al cardinale F ar

nese, ed un ignoto scolaro del Carracci vide 

ancora nel Palazzo Farnese insieme con Lodo
vico Cigoli (1559-1613) questo disegno « che 
pareva di mano d'un angelo » (15). 

Dopo di ciò non conosciamo più nulla di 

questa preziosa reliquia, e nulla sappiamo pure 
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della sorte che toccò ai sopranominati dieci 
cartoni del Macel de' Corvi, fuorchè di uno 

solo: ed è proprio quello che, per ordine del 

governatore di Roma, fu consegnato nelle mani 

del notaio che aveva redatto l'inventario. 

« L' E P I F A N I A » 

Non meno di tre volte troviamo menziona

to questo cartone di Michelangelo, subito do

po la sua morte. Prima, nell'inventario del 

19 febbraio, dove si parla « di tre figure gran

di e due putti»; dopo, in una lettera scritta 

il 17 marzo da Daniele da Volterra a Leonar

do Buonarroti, dove si parla « dell' altro car
tone che dipingeva Ascanio (16); finalmente 

troviamo notizia di questo cartone nel già men-

zionato atto di consegna del 21 aprile 1564, 

dove se ne parla nominandolo « l' Epifa
nia » (17). 

Tocca a I. P. Richter il merito di aver di

mostrato che il cartone conservato nel Print

Room del British Museum (lav. I) è proprio 

quello delle tre figure grandi e due putti, quello 

cioè che fu dipinto da Ascanio Condivi, quello 
che fu nominato l'Epifania (18). E il quadro del 

Condivi, secco, duro, poco simpatico nell' espres

sione e nei colori, vie n conservato ancora oggi 

nella Casa Buonarroti di Firenze (1 9) (fig. I). 
II Thode cercò di dare a questa com

posizione strana ed ambigua una spiegazione, 

attribuendo alla figura dell'uomo imberbe, che 

è alla sinistra, il nome d'Isaia, profeta del Vec

chio Testamento, il quale più insistentemente 

degli altri aveva profetizzato la venuta del Sal
vatore del mondo (20). 

Ma se anche si possono senz' altro identifi

care la Madonna, il vecchio San Giuseppe, il 

bambino Gesù e il San Giovannino - putti che 

ricordano in ogni atto e in ogni espressione quel

li degli antenati di Cristo nella Cappella Sisti

na - sarà sempre molto difficile trovare il ve-
• 



Fig. lo - Ascanio Condivi: Santa Famiglia. - Firenze. Casa Buonarroti (fol. A linariJ . 



ro nome dell'uomo imberbe, a sinistra. J? ve

ramente Isaia? E il soprannome d' « Epifania », 

dato dopo la morte di Michelangelo a questo 

cartone, è proprio adatto a illuminarci sulle in
tenzioni del grande artista? 

T roviamo, nell' elenco dei quadri e disegni, 

che Fulvio Orsini lasciò nel 1600 alla casa F ar

nese, con due altri cartoni di Michelangelo an

che un « quadro grande corniciato di noce con 

un cartone d'una madonna e un San Giuliano 
et altre figure di mano di Michelangelo» (21). 

Entrarono dunque tre cartoni di Michelan

gelo nella superba collezione del Palazzo F ar-
nese. 

Uno di questi cartoni sparisce, come vedre

mo. negli inventari posteriori, mentre gli altri 

due ci rimangono, finchè entrarono nel Museo di 

N apoli. Possiamo provare con sicurezza che 

questo cartone sparito sia proprio il cartone di 

Michelangelo chiamato prima « Epifania », do

po passato nelle mani di Fulvio Orsini, descrit

to come « cartone d'una Madonna e un S . Giu
liano ». 

Infatti l'eruditissimo Bottari parlando nella 

vita di Michelangelo della Santa Famiglia in 
casa del senatore Buonarroti a Firenze ci fa 

sapere che « il cartone per questo quadro è sta

to gran tempo nel palazzo Farnese e ultima

mente fu donato dal re di Napoli al fu signor 
Cardinale Silvio Valenti» (22). 

Questa notizia preziosa ci permetterebbe sen

z' altro di mutar il nome del profeta Isaia in 

quello di San Giuliano. Ma la composizio

ne rimane oscura lo stesso, e dobbiamo lasciare 

ìa questione aperta, che cosa mai abbia voluto 

rappresentare Michelangelo in questa stranissi

ma santa famiglia, chiamata « l'Epifania » nel

l'atto di consegna del 21 aprile 1564, chiamata 

« Madonna con un San Giuliano» nell'inven

tario di Fulvio Orsini nel 1600. 

Di grandissimo valore è anche la notizia del 
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Bottari per quelli che desiderano di rintraccia
re la storia di questo cartone in tutte le sue 

vicende. 
Sappiamo che Silvio Valenti fu creato car

dinale da Clemente XII il 19 decembre 1738. 

Era gran cultore delle antichità romane, pos

sedeva una ricchissima biblioteca e quadri dei 

più insigni maestri. Era ancor vivente quando il 

Guarnacci pubblicò nel 1751 la continuazione 
delle « Vitae pontificum) del Ciacconio (23\ 
ma era morto nel 1760, quando il Bottari pub

blicò la vita di Michelangelo. 
Dal palazzo Valenti il cartone passò nella 

collezione di Luciano Buonaparte. W. Bucha

nan che ha fatto un catalogo di questa colle

zione, la quale in gran parte fu portata in In
ghilterra nel 1812, descrive anche il cartone 

della sacra famiglia di Michelangelo e ci fa 

sapere che infatti il cartone, prima di entrare 
nella collezione Buonaparte, si trovava nel Pa
lazzo Valenti « where it was always most de
servedly held in the high est esteem» (24). 

Erano i famosissimi collezionisti Sir R. La

wrence e Woodburn che l'uno dopo l'altro sa

pevano mettersi in possesso di quest' opera au

tentica di Michelangelo, la quale finalmente, 

per lascito di J ohn Malcolm. entrò nel British 
Museum (25). Qui. sfortunatamente, nel Print

Room questo cartone è messo molto in alto, 

sotto vetro, sopra una porta, ed è impossibile 

studiarlo da presso; ma l'impressione confer

ma l'opinione generale che esso sia veramente 

un'opera dell'ultimo periodo di Michelangelo. 

Il Berenson, che pare abbia avuto occasione di 

vedere questo cartone più davvicino, assicura 

che è ridotto molto male, e Sidney Colvin con
ferma ciò, dicendo: « The best parts are the 

figures and heads of the children and of the 

young man on the left; injuries and disgraces 

have disfigured and thrown out of proportion 
the face of the Virgin herself» (26) 
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VENERE ED AMORE 

Fra i pochissimi che Michelangelo, il grande 

solitario, onorava di una benevola amicizia tro

viamo it giovane Jacopo da Pontormo. « Que

sto giovane sarà tale, per quanto si vede, che, 

se vive e séguita, porrà quest' arte in cielo», 

esclamò Michelangelo, quando vide le allego

rie sopra l'antiportico della 55. Annunziata, 

dipinte dal Pontormo che allora non aveva che 

19 anni (27). Per questo giovane artista Mi

chelangelo lavorò non meno che due famosissi

mi cartoni, sopra i quali il Pontormo fece due 

non meno famose pitture: il « Noli me tange

re » per Alfonso d'Avalos, marchese del Va

sto, e « Venere con Cupido)) per Bartolomeo 

Bettini. 

Il cartone del « Noli me tangere » era finito 

prima dell'autunno 1531 (28). Antonio Mini 

scrive in una lettera ad Antonio Gondi, del 26 
novembre 1531, che Michelangelo aveva desti

nato questo cartone a lui, quando il Pontormo 

ne avesse tratto il quadro. Dice pure che il 

grande artista « non aveva fornito a suo modo 

quest' opera», perchè l'aveva fatto « in furia » 

sollecitato dall'arcivescovo di Capua N ikolaus 

von 5chomberg, allora governatore di Firenze 

per Clemente VII (29). Trovandosi a Lione 

nel febbraio 1532 Antonio Mini parla nuova

mente di questo cartone in una lettera allo stes

so Michelangelo. Rileviamo da questa lettera 

che il cartone era rimasto a Firenze e non fu 
portato in Francia col cartone della Leda (30). 

Infatti questo cartone del « Noli me tange

re» fu conservato più tardi nella guardaroba 

di Cosimo I. come racconta il V asari. Fu co

piato in questa guardaroba « con molta pazien

za» da Battista Franco, che anche ne trasse 
un quadro a olio (31). Il quadro del Pontormo 

destò l'ammirazione generale, e il pittore do

vette copiare se stesso per soddisfare il desi

derio di Alessandro Vitelli, che pure voleva 
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possedere il « Noli me tangere » di Michelan

gelo (32). Esistevano perciò già al tempo del 

Vasari non meno di tre copie ad olio di questo 

cartone, delle quali almeno una - e proprio 

quella di Battista Franco - fu recentemente 
ritrovata a Firenze da Carlo Gamba (33). Ma 

il cartone pare smarrito per sempre. 

N on conosciamo l'anno, quando Michelan

gelo disegnò il cartone di Venere e Cupido (fi
gura 2). Ma pare sicuro, che finÌ questo lavoro 

prima di stabilirsi definitivamente a Roma nel 
1534 (34). 

Michelangelo, sempre generoso, regalò questo 

cartone a Bartolomeo Bettini, suo amico, e il 
Bettini fece eseguire il quadro da J acopo Pon

tormo. Ma per sua disgra~ia questo quadro 

riuscì cosÌ maravigliosamente, che il Duca Ales

sandro - dal maggio 1532 padrone assoluto 

di Firenze - lo volle per sè e dalla bottega 

del Pontormo lo fece portare a casa sua (35): 

e il Bettini moho a malincuore dovette conten

tarsi del cartone del suo amico. Il quadro del 

Pontormo « con ornamento di noce e cortina 

di seta verde» troviamo nominato nell'inven

tario generale della guardaroba dei Medici, 

fatto dal 1553 al 1568 (36); il cartone di Mi

chelangelo si trovava ancora, ai tempi del Va

sari, presso gli eredi di Bartolomeo Bettini (37). 

Infinite furono le lodi che questa composi

zione destò presso i Fiorentini, infinite furono 

le copie eseguite da questa Venere di Miche

langelo. Benedetto Varchi dice nelle sue 

lezioni, tenute all'Accademia Fiorentina nel 

J. 546, che i Fiorentini s'innamoravano di que

sta Venere come una volta i Greci s'innamora

vano della Venere di Prassitele (38). 

Fra le copie di questa Venere le più famo

se si trovano oggi a Firenze negli Uffizi, al Pa

lazzo di Hamptoncourt e nei musei di Napoli 

e di Hildesheim. Quale sia fra questi quadri 

l'originale del P ontormo, non sappiamo dire. 

Con ragione si dubita che sia l'esemplare degli 



Fig. 3. -- Pontormo ("I): Venere e Amore. - Firenze. Ullizi (fol. Brogi). 

Uffizi, scoperto cinquant'anni fa nel magaz
zini (fig. 3) (39). 

Ma nel museo di Napolì vien conservato 

non solo una fredda copia del quadro del Pon

tormo, attribuita al Bronzino, ma anche, secon~ 

do una tradizione ben confermata dai docu

menti, il cartone originale di Michelangelo. 

Quando Fulvio Orsini, collezionista appas

sionato e fedelissimo servitore di casa Farnese, 

morÌ, a settant' anni, il 14 giugno 1600 a P a

lazzo Farnese in Roma, lasciò i suoi manoscrit~ 

ti alla Biblioteca Vatican a e i suoi tesori d'arte 

al Cardinale Odoardo Farnese. Fra questi 

manoscritti si trovò il famoso codice 1321 con 

le poesie di Michelangelo; fra i suoi disegni e 

quadri troviamo nominato un vero tesoro di 

quadri e disegni di Michelangelo; e Pierre de 

Nolhac ebbe la fortuna di scoprire l'inventario 

di questo lascito interessantissimo, che rimase 

piil o meno intatto a Roma nel Palazzo F ar~ 
nese fino all'anno 1759 (40). 

N eli' elenco di questi cimeli michelangiole

schi troviamo questi tre cartoni: 

58. Quadro grande corniciato di noce, nel 

quale è un pezzo dell'istoria con un cartone di 

una Madonna e un San Giuliano ed altre fi~ 

gure di Michelangelo. 

59. Quadro grande corniciato di noce nel 

quale è un pezzo dell'historia di San Pietro 

nella Cappella Paolina di mano del medesimo. 

60. Quadro grande corniciato di noce con 

Venere e Cupido di mano del medesimo. 

Abbiamo già veduto che la Madonna con 

San Giuliano coincide col cartone dell'Epi

fania. J? vero, si parla della composizione di 

Venere e Cupido soltanto a proposito di un 

quadro e non di un cartone, ma anche il pez~ 
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Fig. 4. - Michelangelo: Crocifissione di S. Pielro. - Roma. Valicano, Cappella Paolina (fol. Anderson). 

zo della storia di San Pietro non vlen quali~ 

ficato come cartone in questo inventario. Che 

veramente si trattasse di due cartoni e non di 

due quadri lo vediamo in un inventario del 

1697, dove si parla nuovamente di queste due 
reliquie di Michelangelo (41). 

N. 118. « Un cartone grande tirato in tela 

con tre figure di huomini fatti di lapis nero ma~ 

no di Michelangelo ». t: questo il cartone per 

la Crocifissione di San Pietro, che tuttora si 
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trova nel museo di Napoli. 

N. 125. « Un cartone tirato in tela con di

segno di lapis nero di una Venere di Miche

langelo ». t: l'altro cartone attribuito a Miche~ 

langelo nello stesso museo. Dunque qui non 

si parla più di quadri ma di cartoni. 

E nuovamente sentiamo parlar di tre disegni 

a chiaroscuro di bellissima maniera, fra i qua~ 

li vi è una figura grande al naturale, « opera 

originale del celebre Raffaello di Urbino » nel~ 



l'inventario dei quadri trasportati nel 1759 dal 

Palazzo Farnese di Roma a Napoli. Se uno 

di questi cartoni, ora attribuito espressamente 

a Raffaello, è da identificarsi col cartone di 

Mosè ginocchioni davanti al roveto ardente, nel 

Museo di Napoli, anche gli altri due possono 

identificarsi senz' altro coi due cartoni di Miche~ 

langelo che sono nello stesso museo (42). 

Ed ancora un'ultima volta troviamo questi 

tre cartoni messi insieme con tre altri quadri 

nel museo di Capodimonte in una sola cassa 

con l'iscrizione scrittavi sopra: « Pour la ré~ 

publique française l). Doveva questa cassa con 

molte altre seguire i quadri già trasportati vi3. 

dai francesi, nell' anno 1799, dal museo di Ca~ 

podimonte. 

Furono questi tre cartoni elencati cosÌ: 

l. « Un cartone grande rappresentante Ve~ 

nere e Amore di Michelangelo)). 

2. « Mosè dinanzi al rogo, disegno di Raf~ 

fa elIo l). 

3. « Altro disegno di Michelangelo» (.n). 

Dunque nuovamente troviamo qui nominato 

il cartone di Venere ed Amore, e bisogna con~ 

venire che a questo cartone proprio non man~ 

cano ì documenti per provare la sua autenticità; 

ma tutti questi documenti non possono convin~ 

cerci completamente che questo cartone sia ve~ 

ramente l'originale, e cioè proprio quello che 

Michelangelo fece per J acopo Pontormo. Cer~ 

tamente c'è una grandiosa semplicità nella con~ 

cezione di questa Venere, che rammenta la 

Leda fatta per Alfonso d'Este; ed anche la 

modella tura del corpo di questa eroina non ha 

niente della morbidezza che cerchiamo nel cor

po di una Venere, ma appare nella sua auste

ra semplicità del tutto caratteristica di Miche

langelo. Forse per questo l'insieme ci lascia 

freddi, o forse anche il cartone riesce poco 
simpatico perchè ha sofferto molto (44). Nè il 

cartone dell'Epifania nel British Museum, nè 

il cartone di Venere e Cupido possono poi aver 

servito direttamente agli artisti per l'esecuzione 

dei loro quadri, perchè vi mancano le punteg

giature, che troviamo nel cartone per la Cap

pella Paolina. 

f. dunque da credere che questi due cartoni, 

se sono l'uno e l'altro della mano di Michelan

gelo, servirono soltanto in generale come mo

delli ad Ascanio Condivi e J acopo da Pontor

mo, secondo i quali essi dovettero eseguire le 

loro pitture. 

IL CARTONE 

DELLA CROCIFISSIONE 

DI SAN PIETRO 

Ed ecco l'ultimo cartone rimastoci della e

strema vecchiaia di Michelangelo. Conoscia

mo bene il tempo della esecuzione e la storia 

di queste pitture nella Cappella Paolina: esse 

furono cominciate alla fine del 1541 ed era
no finite nel 1550 (45); anzi il 13 ottobre 1549, 

Papa Paolo III fece una visita a Michelange

lo nella sua cappella. « Sua Santità - scriveva 

l'ambasciatore fiorentino Serristori al Duca Co

simo I - si trova si gagliardo, che questa mat

tina montò una scala a piuli per vedere le pit

tur.e, che faceva il Buonarroti nella cappel
la» (fig. 4) (46). 

Troviamo dunque nel cartone di Napoli una 

opera pregevolissima dell'ultimo stile del grande 

artista Ciav. 2 e fig. 5). La storia di questo 

cartone è proprio la stessa di quella del 

cartone di « Venere e Cupido». Stavano in

sieme nella collezione di Fulvio Orsini e fu

rono insieme portati di là al museo di Ca

podimonte a N apoli. Il cartone della Cap~ 

pella Paolina viene descritto cosÌ nell'inven

tario Orsini: « Quadro grande corniciato di no

ce, . nel quale è un pezzo della storia di San 

. Pietro della cappella Paolina di mano di Mi

chelangelo » (47). Nel suddetto inventario del 
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Fig. 5. - Michelangelo : Crocifissione di S. Pietro (particolare). - Roma. Vaticano. Cappella Paolina 

(faI. Ander30n). 



TAVo 20 - MICHELANGELO: CARTONE PER LE FI
GURE A SINISTRA DELLA CROCIFISSIONE DI SAN 

PIETRO 
NAPOLI, MUSEO NAZIONALE (FOTo ANDERSON)o 





TAV. 3. - MICHELANGELO: PARTICOLARE 

DEL PRECEDENTE CARTONE. 







Fig. 6. - Inci.ore Anonimo; S. Paolo (dall"affresco della Cappella Paolina). 
Roma. Gabinello Nazionale delle stampe. 



1697 si parla di questo cartone come segue: 

« Un cartone grande tirato in tela con tre figure 
fatte di lapis nero, mano di Michelangelo » (48). 

Nel 1759 il cartone andò a Napoli, e anche il 
Bottari ci attesta questo fatto nelle sue annota

zioni al Vasari (49). Finalmente i due cartoni 

dovevano, insieme con quelli di Raffaello, par

tire nel 1 799 per la Francia, ma per fortuna le 

casse, che furono fatte a Napoli, si riaprivano 

a Napoli stessa invece che a Parigi. 

CosÌ questo cartone, fra i pochi cartoni rima

stici di Michelangelo il più bello e il più inte

ressante, pas!iò dalla quadreria di Capodimonte 

con tanti altri quadri al museo di Napoli, dove 
tuttora si trova (50). 

Qui davvero abbiamo il cartone che serviva 

a Michelangelo per l'esecuzione della sua pit

tura a fresco. Le misure fra cartone ed affre

sco sono assolutamente identiche (51) e nel car

tone si vede il gruppo a sinistra nell' angolo del

l'affresco, gruppo del quale possediamo anche il 

primo pensiero in un bellissimo disegno a Ox
ford (52). 

Anche questo cartone nel corso di quasi 

quattro secoli ha sofferto non poco. f:. mac

chiato. Manca un grande pezzo a destra che 

fu senz' altro rifatto su carta bianca. Un altro 

pezzo nuovo si vede più in giù, ma qui la parte 

destra della gamba del guerriero, dove questo 

pezzo manca, fu rifatta con grande cura. 

I! disegno appare dappertutto punteggiato 

per esser cosÌ trasmesso sul muro (53), I! cartone 

consiste in quaderni di fogli messi sopra tela: 

di quei « fogli reali bolognesi» di cui Miche

langelo si era servito già per il famoso cartone 

della battaglia di Cascina, opera gloriosa del
la sua gioventù (54). 

(I) Questo inventario fu pubblicato da F ASIO GORI, A r
chivio slorico artislico, I (Roma 1875), p. 13 s.s., da A. GOT
TI, Vita di Mie/le/angelo Buonarroti, 1875, II. p. 148 s.s. e 
fmalmente da P. FANFANI. Spigolatura Michelangiolesca, 
Pistoia, 1876, p. 174 '.s. 
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Sappiamo poi che gli affreschi della· Cap

pellai Paolina devono considerarsi quasi di

strutti dal fuoco, dal tempo, da grossolani ri

stauri. Tutte le qualità intrinsecamente miche

langiolesche del disegno e del colore, tutta 

quella espressione magistrale di una vita inte

riore intensissima, sono sparite nell' affresco. 

Queste qualità oggi quasi più appaiono nelle 

stampe del tempo che negli affreschi (55). Ve

ramente grandiosa ad esempio, appare quella 

figura di San Paolo che si vede a sinistra del

l'affresco della crocifissione di San Pietro, in 
una stampa del tempo (56) (fig. 6). Se la fortu

na ci avesse conservato il cartone di questa figu

ra, invece di quello con le figure indifferenti 

che stanno nella parte opposta! 

Ma anche in queste figure, relativamente di 

poca importanza per la grandiosa composizione 

della Crocifissione di San Pietro, possediamo 
ancora oggi un documento unico ed impareg

giabile. Ed è proprio la reliquia più genuina, 

più autentica di Michelangelo settuagenario: di 

un artista, che anche in questa grave età, ri

vela le qualità più sue. 

Quant'è bella e nobile la testa di quel sol

dato con r elmo, che guarda in giù! (lav. 3), 
Come si muovono queste tre figure! Con quale 

sovrana sicurezza sono condotti il disegno, la 
modellatura, i panneggiamenti! (57i. 

Questi sono i cartoni superstiti di Michelan

gelo a Londra e a Napoli! Quale fatalità che 

di un intenso lavoro di tanti decenni, e di un ar

te che si può chiamare una interpretazione affat

to upica, affatto nuova della realtà, non ci sia

no rimaste che queste poche ed umili reliquie! 

(2) GOTTI. II, p. 156, 

(3) GOTTI, II, p. 155. 

ERNST STEINMANN. 

(4) GOTTI, II, p. 156, e GORI, I. p. 21. 

(5) Forse si può identificare la composizione della pietà 



con nove figure - nominato sotto no. I - con un disegno in 
matita rossa nelle University - Galleries di Oxford. THODE, 
Michelange/o. Kritische Untersuchungen, II (1908), p. 499 
(XII. e 502 (XXII). 

(6) Vita, ed. Orazio Bacci. Firenze 1901, p. 26. 

(7) V ASARI fa questa aCCUM soltanto nella seconda edi
zione delle Vite. del 568, vuoi dire dopo la morte del Ban
dinelli (1560). Vedi W. KOEHLER, Miche/angelos Schlacht
karton nel Kunstl1eschtliches 'ahrbuch der K. K. Zentral
Commission, I (1907), p. 118/9. 

(8) KOEHLER. l. c., p. 119-122 e CAMPORI. Rac
colta d,i cataloghi ed inventarii inediti di quadri. Modena:, 
1870, p. 74. 

(9) V ASARI ed. Milanesi, VII, p. 271. 

ilO) BORGHINI, Il Riposo. Firenze 1730 (I. ed. Firenze 

1584) l, p. IO. CONDIVI Vita di Michelagnolo, Firenze 
1746. p. III n. XLVII. VASARI ed. Firenze 772, VI. p. 
388 nota I. 

(II) La Leda de Michel-Ange et celle du Rosso, nella 
Gazette des Beaux-Arts. VII (1923), p. 65 ss. 

(12) VASARI ed. Milanesi VI, p. 620 e VII, p. 203. Cellini 

ebbe questi cartoni da Giovanfrancesco Rustici, al quale li aveva 
lasciati Antonio Mini . 

(13) Vita di Miche/agnolo, ed. Bottari. Roma 1760, p. 61 
nota I. 

(14) WEIGEL, R. Die Werke der Maler in ihren Hand
zeichnungcn. Leipzig 1865, p. 23. 

(15) VASARI ed. Bottari. Roma 1760, III, p. 308 nota 3. 

DUPPA, The life of M. A. B. London 1807, p. 326. Un 
frammento di un cartone di Michelangelo pare che si trovi nelle 

University Galleries in Oxford. Vedi J. C. ROBINSON, 
The drawings by Michel Angelo and Raffaello in the Univer
sity Galleries. Oxford 1870, p. 72 no. 59. Non l'ho veduto 

e non l'ho trovato menzionato che dal Thode (VI, p. 261) che 
pure lui non l'aveva veduto, 

(16) GOTTI l, p. 357. 

(17) GOTTI II, p. 156. 

(18) On some old masters In the British Museum. « Art 
Journal» 1897, p. 152). 

(19) Fu una volta attribuito allo stesso Buonarroti. Vedi 
L'Etruria Pittrice Firenze 1791, Tav. XXXIV, dove la com
posizione è riprodotta in un acquaforte di C. Lasinio. 

(20) Michelangelo und das Ende der Renaissance. Berlin 
1902-1913. V, p. 439/ 43. Lasciamo da parte le altre spie
gazioni che il ben~merito Thode ha dato a questo quadro. Pa·· 
re però certo che il Condivi nell'esecuzione abbia aggiunto tre ri
tratti alla composizione di Michelangelo, che appaiono nel 
fondo del quadro. 

(21) PIERRE DE NOLHAC, Les collections de Fulvio 
Orsini nella « Gazette des Beaux-Arts» XXIX (1884), p. 433, 
no. 58. 

(22) Vita di Michelagnolo Bonarroti, scritta da GIORGIO 
V ASARI. Roma 1760, p. 168, n. 18. 

(23) Vitae et Res gestae ponti/icum Romanorum a Cle-

mente X usque ad Clementem XII scriptae a MARIO GUAR
NACCI. Roma, 1751. Il ; p. 737-742. 

(24) Memoirs of paintil1g. London 1824. II, p. 284. G. 
REDFORD. Art Sales, a history of sales of pidures and other 
works ol art. London 1888. I. p, 146. Il cartone fu ripro
dotto nella « Vasari Society» X, 1914/ 15, n. 4, dove Sidney 
Coìvin erroneamente dice, che faceva parte delle collezioni di 
Casa Buonarroti e \Vicar. Abbiamo veduto invece che questo 
cartone non fu mai portato via da Roma prima che passasse 
nella collezione Bonaparte. Debbo alla gentilezza di Mr. B. 
Berenson la fotografia che servÌ per la riproduzione di questo 

prezioso cimelio Michelangiolesco. 

(25) PASSAVANT, Kunstreise, 1833, p. 109, WAAGEN, 
Kunst und Kuenstler, 1837/9, l, p. 440, ROBINSON, De

scriptive Catalogue of drawings by old masters , forming the 
Coli. of Malcolm, 1876. p. 33, n. 81. 

(26) BERENSON, The drawings of the fiorentine painters, 
1903. II, p. 92, n. 1537 dice cosÌ: It requires much patient 
study, and some faith, to discern in this sadly ruined and 
restored cartoon the hand of Michelangelo, but it is discernible, 
and unrnistakabl e, especia\ly in the relatively untouched Evan
gelist and in the Children. 

BERENSON AND COLVIN danno anche le misure: 2, 
32 I, 85 m. (H. 7 ft. 71/2 in., w. 6 ft. 1 in.). 

(27) V ASARI VI p. 250. Vedi su queste due allegorie 
BOCCHI, Le bellezze della città di Firenze, 1677, p.416. 

(28) THODE V. p. 446. C, FREY, Dichtungen des Mi
che/agnolo Buonarroti, Berlin 1897, p. 508/9. Reg. 27 u. 28. 
BERENSON Il, p. 93 n. 1539. 

(29) DOREZ, L., Nouvelles recherches sur Miche/ange et 

son entourage (Bibliothèque de l'école des Chartes LXXVIII, 

1917, p. 448/ 70. 1918, p. 179/ 220). Carte Miche/angiolesche 
inedite ed. Daelli. Milano 1865, p. 27 n. 19. Questa pubbli
cazione in autografia del Daelli è diventata cosÌ rara, che 
Dorez nè a Parigi nè a Firenze nè a Milano poteva trovarne 
una copia. DOREZ II, p. 196, n. 2. 

(30) DOREZ II, p. 193/4. 

(31) VASARI, ed. Milanesi VI, p. 575. 

(32) VASARI VI. p. 277. 

(33) C. GAMBA, Una copia de/ « Noli me tangere» di 
Michelangelo nel « Bollettino d'Arte» III (1909), p. 148. Un 
altra copia inferiore si trova pure nei magazzini degli Ullizi. 
Le due copie sono esposte oggi nella Casa ·Buonarroti. Nell'in
ventario generale di questa guardaroba fatto dal 1553 al 1568 
il quadro di Battista Franco figura cosÌ: Uno quadro del Noli 
me tangere del Veneziano con ornamento di noce e cortina di 
seta pagonazzo vecchio. Cf. E. MUENTZ, Les collections 
d'antiques lormées par les Medicis au XVI siècle (Memoire 
de l'Académie .des inscriptions et belles-lettres XXXV, 2, 1895, 
p. 140). 

134) VASARI VI, p. 277. BORGHINI, Riposo, 1730, 
p. 395. THODE V. p. 324. 

(35) V ASARI VI, p. 324. 

(36) MUENTZ, Les col/ections d'antiques I. C. p. 60, 

(37) VASARI VII, p. 277, 
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(38) Due lezioni di M. BENEDETTO VARCHI. Fio
renza 1549, p. 104. C. FREY, Dichtungen p. 271 pubblicava 
un sonetto sopra questa Venere da un manoscritto nell'Archi

vio Buonarroli. 

(39) VASARI, VI, p. 291-95: Saggio del Milanesi sepra 
la Vene re degli Uflizi, THODE (V. p. 237) dà l'elenco delle 
copie. S. REINACH. Rèperloire de peinlure. du moyen age 
eI de lo renaissance. Paris 1905/ 22. VI. p. 275. A. E . POPP 
[Die Medicikapelle Michelangelos . Muenchen 1922, p. 146, 
tav. 48a e 48b e Zeit.chrifl fuer bildende K'unsl VIII. 1924. 
p. 133] dà l'esemplare degli Uflizi a Daniello da Volterra. 
Sopra le copie, che Vaoari fece di questa Venere vedi KAL
LAB. Va.ari.ludien p. 69, n. 91. 2. Una copia del Vasari colla 
Venere vestita vediamo oggi nel Palazzo Colonna a Roma. 

Il Vasari fece anche. sui due cartoni di Michelangelo. la Ve
nere e la Leda. due quadri per Pietro Aretino. Vedi la let
tera di Pietro Aretino al duca d'U rbino. Venezia, 1542. nel 
secondo libro delle lettere, ed. FAUSTO NICOLlNI, Bari. 

1916. p. 264. n. DCCCI. 

(40) PIERRE DE NOLHAC. Le. colledions de Fulvio 

Oroini nella « Gazette des Bcaux Art. » XXIX. 1884. p. 427. 

(41) Invenlario generale di lulli li mobili .. i.lenti nella Guar

daroba e Palazzo del Ser.mo Sig. R. Duca di Parma ... ri
.contrato li 7 di maggio 1697. Pubblicato da A. FILANGIE
RI DI CANDIDA nelle Gallerie nazionali Italiane. V (19021. 

p. 275. 

(42) A. FILANGIERI DI CANDIDA. Notizie e docu

menti per la storia do/l'arte nel Napolflano in « Napoli Nobi
lissima)l VII (1898), p. 93. n. 13. 

(43) Ibid. p. 95. 

(44) Grazie alla instancabile cortesia dell'ispettore del Mu:eo 
di Napoli Dott. Aldo de Rinaldis ho potuto studiare questo 
cartone. come quello della Crocifissione di San Pietro. a parec
chie riprese senza vetro. Ogni volta mi sembrava più grandioso. 
più originale il cartone per la Crocifi.sione. più freddo e fiacco 
invece il cartone delia Venereo Quest'ultimo cartone, come gen
tilmente mi fece sapere il dotto de Rinaldis. è messo insieme 
da 15 pezzi di carta e misura. m. 1.29 di altezza per m. 1.86 
di larghezza. 

(45) THODE V. p. 77-81. VI. p. 260 n, 554. 

(46) Repertorium fuer Kunstwi ... en.chaft XXX (1907). p. 

194. PASTOR, Geschic"te der Paep.le V. p. 795/ 97. 

(47) Gaulle de. Beaux-Arls XXIX (1884), p. 433 n. 59. 

(48) Le Gallerip Nazionali Italiane. V. p. 275. n. 118. 
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(49) Vita di Michelagnolo Bonarroti ed. Bottari. Roma 
1760. p. 75 n. 2: Alcuni cartoni di questa pittura di mano 
di Michelagnolo finiti con molta diligenza erano nel Palazzo 
F arnese, e in questo anno 1759 sono stati fatti portare a Napo!i 

dal re Carlo. 

(50) Debbo la foto{lrafia di tutta la composizione alla corte

sia di Domenico Anderson. II dettaglio fece fare per me il 
Direttore delle Antichità e Belle Arti, Comm. Arduino Cola
santi. che molto gentilmente mi procurò anche le fotografie della 

Venere a N apol i e a Firenze. 

(51) Prese a Napoli dal dotI. de Rinaldis; nella Cappella 
Paolina da me e il custode della Cappella Sistina Giovanni 

Biffani: altezza m. 2.63. larghezza m, 1,56. 

(52) C. FRE Y. Die Handzeir.hnungen Michelangiolo. Buo

narroti. Berlin 191 I. II. tav. 200 a. THODE V. p. 79 e VI 
p. 207 n. 450. BERENSON. II. n. 1577: « workmanship ten 
years earlier than the date of the fresco )l . 

Un bellissimo disegno ~he riproduce il San Pietro e uno degli 
sbirri. eseguito in matita rossa. forse da Daniello da Volterra. si 
trova nel Gabinetto delle Stampe a Dresda (Braun n. 18). 

(53) Vedi VASARI. I. p. 174/ 75, dove si ragiona della 
tecnica della pittura sul muro. La ragione per la quale quasi 
tutti i cartoni per i grandi affreschi del quattro e del cinque
cento sono andati perdull consiste nel fatto che furono sempre 
tagliati a pezzi quando Il disef(no dal cartone fu trasportato 

sul muro. 

(54) GA YE. Carteggio d·arti.ti. Firenze 1840. II. p. 92; 
« Bartolomeo di Sandro cartolaio, lire 7 per 14 quaderni di fo
glie reali bolognesi per il cartone di Michelagnolo, Bernardo di 
Salvadore. cartolaio, lire 5 per mectere insieme el cartone di 
Michelagnolo )l. 

Il cartone di Napoli - come gentilmente mi fece sapere il 
collega de Rinaldis - consiste di non meno di 19 di questi 
fogli, dei quali varia la grandezza. 

(55) Non cono.co che una stampa sola della crocifissione di 
San Pietro colla dicitura: Joh. Baptista Cavalleriis lagherinus 

incidebal. 

(56) Senza nome dell'incisore. HEINECKEN. Nachrichten 

Von Kiinsllern und Kunst.achen (1768) I. p. 414, n. 14. 

(57) Il cartone non pare ritoccato per niente. soltanto quella 
parte inferiore della gamba dell'uomo a destra, dove fu messo 
un pezzo nuovo di carta. fu rifatta del tutto. Anche per que
sto il cartone di Napoli pare molto superiore al cartone del 

British Mu~eum. ritoccatissimo. 


