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HENRIETTE V AN DAM VAN ISSEL T 

SULLA ICONOGRAFIA DELLA I CONVERSIONE 
DI SAULO t DI MICHELANGELO 

G LI STORICI DELL' ARTE, che hanno 
scritto sugli affreschi di Michelangelo nella 
Cappella Paolina, hanno dimostrato che pa

recchi motivi della 'Conversione di Saulo' (fig. I) 
sono stati desunti da opere d'arte anteriori, sia classiche 
che rinascimentali. I) 

Ma in tutte le derivazioni o spunti di ispirazione, 
a cui accennano gli autori, si tratta sempre di particolari. 
Per quanto ho potuto constatare, nessuno degli italiani 
o stranieri che si sono occupati di Michelangelo, ha 
mai accennato alla possibilità che egli, il quale - come 
è risaputo - desumeva spesso motivi iconografici e 
compositivi da artisti, che prima di lui avevano dipinto 
o scolpito lo stesso soggetto,2) abbia fatto altrettanto 
nella ' Conversione di Saulo'. Evidentemente si è 
supposto che in quest'affresco non ci sia nessuna remi
niscenza " di altra rappresentazione dello stesso tema. 
E non c'è da meravigliarsi di una tale communis opi
nio: infatti Masaccio, Ghiberti, Jacopo della Quercia, 
a cui il nostro s'ispirò talvolta per il soffitto della 
Cappella Sistina, non hanno trattato la ' Conversione 
di Saulo ' , e l'affresco di Michelangelo ha poco o nulla 
in comune coi più noti affreschi, arazzi e quadri quat
tro o cinquecenteschi di tale tema. 

Nella rappresentazione della' Conversione di Saulo' 
Michelangelo sotto parecchi aspetti si distacca dalla 
tradizione iconografica. Per questo motivo i contem
poranei non risparmiarono al nostro le loro critiche. 
Oltre gli angeli nudi, senza ali, destava meraviglia la 
figura del protagonista 3) e con ragione, in quanto Mi
chelangelo rappresenta Saulo che secondo gli Atti degli 
Apostoli 4) è un giovane ebreo fanatico, pieno di odio 
contro il Cristianesimo, e che nel momento della sua 
Vocazione sulla via di Damasco ha tutto un lungo apo
stolato cristiano davanti a sè, come un vecchio dai baffi 
lunghi e dalla barba bianca, a cui dà le fatezze idealizzate 
di se stesso, facendone così non solo un' " autoritratto" , 
ma per modo di dire un' " autodramma " . 

Cercando di mettere in rapporto l'affresco nella Cap
pella Paolina con rappresentazioni precedenti della 
stessa scena, si pensa in primo luogo all'affresco di 
Luca Signorelli, 5) pittore da cui Michelangelo, come 
si sa, ha spesso desunto motivi. Il raffronto fra le 
due opere risulta però negativo e alla stessa c: nclu
sione si arriva paragonando l'affresco di Michelangelo 

coll'arazzo fatto secondo il cartone di Raffaello per la 
serie destinata alla Cappella Sistina. 6) La medesima 
cosa vale anche per alcune opere di pittori vene ti 
del Quattro e del Oinquecento, che hanno trattato la 
, Conversione di Saulo'. 7) 

Per caso, poco tempo dopo una delle mie visite alla 
Cappella Paolina, capitai a Lucca, dove, nella Sagre
stia del Duomo, ha trovato posto il quadro di Domenico 
Ghirlandaio, destinato originariamente ad uno degli 
altari della chiesa: rappresenta" La Madonna in Tro
"no ", col bambino benedicente in piedi sulle Sue ginoc
chia e due Santi da ciascun lato : Pietro e Clemente, Se
bastiano e Paolo. Nella predella figurano a sinistra e a 
destra S. Agostino e S. Lorenzo, in nicchie; in mezzo, 
la Deposizione e quattro scene della vita dei Santi, fra 
cui la' Conversione di Saulo' (fig. 2). E in questo pic
colo quadro ci sono alcuni elementi, che fanno subito 
pensare a Michelangelo: anche qui Saulo giace per 
terra in primo piano, appoggiandosi sul braccio destro 
e stranamente anche qui è rappresentato come un vec
chio dai capelli grigi, dai baffi lunghi e da una folta 
barba. Nella composizione poi si può constatare un 
certo rapporto con l'affresco della Cappella Paolina in 
quanto due compagni di Saulo, visti da dietro, fuggono 
nella direzione del fondo a sinistra. Le punte di lancia 
ai due lati fanno pensare che una parte del seguito sia 
già corsa innanzi e di questo mezzo per ingrandire lo 
spazio si serve anche Michelangelo, non nella' Conver
sione di Saulo', ma nell'affresco che gli sta incontro, cioè 
nella ' Crocifissione di S. Pietro', dove un fascio di 
picche sporgenti dalla cornice desta l'impressione di 
una grande coorte. 

Gli elementi comuni sono tali che destarono in me 
un'interesse speciale per l'autore della predella. Que
sto non è Domenico Ghirlandaio, ma l''' Alunno di 
Domenico ".8) 

A quanto mi risulta, di "Alunno di Domenico" 
ci sono state serbate tre versioni della' Conversione di 
Saulo '. Oltre il quadro della predella Lucchese, " nel 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe agli Uffizi ho 
trovato un disegno (fig. 3), da tutti riconosciuto come 
suo. 9) Infine Berenson gli attribuisce le illustrazioni di 
Epistole et Evangelii, libro pubblicato da Piero Pacini 
da Pescia nel 1495. IO) Tra queste illustrazioni si trova 
una incisione in legno con la (Conversione di Saulo' che 
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FIG. I - VATICANO, CAPPELLA PAOLINA - MICHELANGELO: CONVERSIONE DI SAULO (PARTICOLARE) 

ha una evidente rassomiglianza col quadro di Lucca. Il) 

Per il nostro argomento il disegno è di gran lunga il più 
importante; per sfortuna è molto rovinato, poichè evi
dentemente ha servito come cartone per una pittura 
(tutti i contorni sono bucati). Nonostante il suo stato, 
la composizione appare chiaramente e si può anche 
ricostruire il pezzo, mancante a sinistra, paragonandolo 
con la " Pace" argentea (fig. 4), fattane da un'artista 
fiorentino del Quattrocento, e che si trova nel Museo 
Nazionale a Firenze. 12) Su questa" Pace" uno staffiere 
tiene per le redini il cavallo di Saulo che fugge .verso 
sinistra e nel disegno senza dubbio la rappresentazione 
era la medesima; infatti si vedono ancora il dorso e le 
gambe del soldato e la groppa del cavallo. 

Nel disegno la scena è raffigurata con più dettagli 
che nella predella: il paesaggio con la grande rupe fan
tastica, da cui spunta un'alberello, è molto affine a Piero 
di Cosimo; a destra nel fondo sorge una città turrita; 
sulle rive di un piccolo lago si svolge un episodio, crono
logicamente posteriore: la 'Predica di Paolo'. Nel mez
zo, sdraiato per terra è Saulo, con lo sguardo rivolto 
al cielo, dove Cristo, circondato da teste di angeli, con 
gesto imperativo ammonisce il suo persecutore spietato. 

I punti di rassomiglianza fra l'affresco di Michelan
gelo e il disegno di " Alunno di Domenico" si possono 
nassumere come segue: 

I) il protagonista giace in primo piano, appoggian
dosi sul braccio destro; un bagliore verticale unisce nella 
composizione la figura di Cristo nel cielo e il futuro 
apostolo caduto per terra; 

2) il seguito di Saulo è collocato, in forma di cuneo, 
a sinistra e a destra del centro compositorio, che nel 
disegno è lo stesso Saulo, nell'affresco il cavallo che 
s'impenna verso il fondo; 

3) nei gruppi del seguito si può constatare un'ana
logia di movimento sia verso lo sfondo, sia nella dire
zione dello spettatore: gli elementi di questa analogia 
sono: nel disegno, i soldati che cercano di proteggersi 
collo scudo dal pericolo che li minaccia dal cielo; nell'af
fresco, la figura principale vista da dietro a destra e 
l'uomo con lo scudo a sinistra. L'atteggiamento di 
quest'ultimo ha inoltre una rassomiglianza evidente con 
quello del soldato con lo scudo, a sinistra del disegno; 
sola differenza è che Michelangelo, meno logicamente, 
situa lo scudo nella mano destra; 

4) così nel disegno (secondo quello che si può rein
tegrare dalla" Pace,,) come nell'affresco, uno staffiere 
tiene per le redini il cavallo di Saulo che fugge in una 
direzione opposta al protagonista; l'" Alunno " , da arti
sta del Quattrocento, lo fa fuggire in una direzione, pa
rallela alla superficie, Michelangelo, più moderno, o se si 
vuole, più barocco, dirige il movimento verso il fondo; 

5) la città di Damasco è rappresentata schemati
camente nello sfondo a destra; 

6) Saulo è un vecchio dai baffi lunghi e dalla 
barba folta. 

Il rapporto fra il disegno di " Alunno di Domenico " 
e l'affresco di Michelangelo è tale che ci si domanda 
quale possa essere stata la relazione fra i due artisti e. in 
quale anno si potrebbe datare il disegno di " Alunno II' 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

La predella di Lucca, di cui abbiamo trattato sopra, 
secondo Berenson è stata dipinta non dopo il 1486. 

Il disegno del Gabinetto degli Uffizi senza dubbio 
rappresenta nello sviluppo dell'artista una fase poste
riore. Il paesaggio fa talmente pensare ad opere di 
Piero di Cosimo, che Berenson in un primo momento 
ha attribuito tutto il disegno a quest'artista, errore che 
ha corretto poi nella seconda edizione del suo libro 
The Drawings 01 the Fiorentine Painters del 1938. E 
come risulta da parecchi cassoni, negli anni 1488-90 
l'influenza di Piero sul nostro impressionabile artista 
era preponderante. Nel disegno gli elementi che fanno 
pensare al Ghirlandaio sono minori che nelle opere 
del periodo precedente, mentre più chiari appaiono 
quelli della scuola di Filippo Lippi. Inoltre, si nota 
anche una qualche influenza di Signorelli. Tutto som
mato il disegno collima perfettamente colla definizione 
di " Alunno di Domenico" nel 1488, data da Beren
son: " un seguace fedele del Ghirlandaio, che si appog
gia fortemente al Botticelli e che ha una predilezione 
per il paesaggio fantastico di Piero di Cosimo "i e per
ciò si può datare senza dubbio in detto anno o un pò 
più tardi. 

Nel 1488 " Alunno di Domenico" lavora certamente 
nello studio dei Ghirlandaio, poichè, a quanto provano 
i documenti, il Priore gli dà allora l'incarico per la pre
della della pala, l' 'Adorazione dei magi', dipinta dal suo 
maestro per la chiesa dello Spedale degli Innocenti a Fi
renze, e datata 1488.13) Ed è proprio nell'aprile del 1488 
che Lodovico Buonarroti "acconciò con Domenico " il 
quattordicenne Michelangelo, che dal suo giovane amico 
Francesco Granacci era già stato" servito giornalmente 
con disegni del Ghirlandaio" durante il detestato 
periodo, in cui da suo padre "fu posto con maestro 
Francesco da Urbino alla scuola di gramatica". 14) 

Da ciò risulta che Michelangelo ha 
visto nascere il disegno di "Alun
no di Domenico" e il quadro al 
quale ha servito. Ma più di 50 anni 
trascorrono da questo periodo alla 
concezione degli affreschi della Cap
pella Paolina, che si può datare 
all'ottobre del 1541, poichè già pri
ma dell 'inaugurazione del ' Giudizio 
Universale' 15) se ne fa cenno in 
una lettera del cardinal nipote Ales
sandro al vescovo Marco Vigerio. ' 6) 

Nonostante il fatto che Michelangelo abbia ricreato 
col suo genio gli elementi desunti dal suo antico com
pagno allo studio dei Ghirlandaio, la rassomiglianza 
fra il disegno degli Uffizi e l'affresco è tale da far sup
porre che il nostro, nel periodo in cui stava maturando 
la concezione dell'affresco, abbia avuto sotto gli occhi 
il disegn·o o il quadro di " Alunno di Domenico". E 
questa supposizione non è da escludere: infatti Vasari 
e Condivi 17) raccontano che Michelangelo nell'anno 
di studio presso i Ghirlandaio copiava soprattutto 
opere del maestro e degli altri allievi. L'ipotesi che il 
ragazzo abbia copiato anche il disegno o il quadro di 
"Alunno di Domenico" e che ne abbia serbata la 
copia, sembrerebbe perciò acccettabile. Però si può 
anche pensare che il nostro abbia rivisto più tardi 
il quadro, che purtroppo non sono riuscita a rin
tracciare e perciò non posso stabilire dove si trovasse 
nel 1541. 

Ma se poi un'ispirazione diretta dalla visione dei due 
lavori di " Alunno di Domenico" nel periodo in cui 
Michelangelo fece i primi abbozzi non c'è stata, resta 
secondo me ancora un modo di spiegare il rapporto 
fra quelli e l'affresco. Di Michelangelo Vasari dice: 
" è stato di una tenace e profonda memoria, che nel 
vedere le cose altrui una sol volta l'ha ritenute sì 
fattamente, e servitosene in una maniera, che nes
suno se n'è mai quasi accorto" .'8) Tenendo conto di 
questa straordinaria memoria visiva, è lecito supporre 
che il vecchio artista, ripensando durante la conce
zione dell'affresco le rappresentazioni precedenti della 
, Conversione' - tema abbastanza raro nel Rinasci
mento - si sia ricordato con un'esattezza eccezionale 
di quelle del suo compagno "Alunno di Domenico,,: 
e questo sarebbe un nuovo esempio della rara qualità, 
ricordata dal Vasari. 

Come si può spiegare che Mi
chelangelo a 66 anni, lavorando 
ai primi abbozzi, si ricordò tanto 
bene delle due versioni della' Con
versione di Saulo', ideate dal suo 
giovane compagno, da desumerne 
parecchi elementi, come, a parere 
niio, prova il confronto delle opere? 

FIG. 2 - LUCCA, DUOMO - ALUNNO DI DOMENICO 

LA CONVERSIONE DI SAULO (PARTICOLARE DI PREDELLA) 
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FIG. 3 - FIRENZE, GAB. DIS. E STAMPE - ALUNNO DI DOMENICO : LA CONVERSIONE DI SAULO (DISEGNO) 

Se a qualcuno sembrasse audace la nostra tesi che Mi
chelangelo abbia desunto per una delle sue opere più 
importanti elementi da un artista di scarsa originalità e 
di modeste doti creative come" Alunno di Domenico" , 
ricorderemo che il Cristo del' Giudizio Universale' 
certamente deriva dalla medaglia detta di Filippo de' 
Medici, modellata da Bertoldo di Giovanni, maestro 
di Michelangelo, 19) e anche in questo caso ci si trova di 
fronte ad una reminiscenza del nostro, vecchia di anni. 

Postilla. 

Charles de Tolnay, il quale ha letto in bozze questo 
mio articolo e ha trovato la mia tesi convincente, mi 
ha segnalato l'esistenza di un piccolo quadro di pre
della di Benozzo Gozzoli, attualmente nel Metropolitan 

I) La pubblicazione più esauriente sugli affreschi della Cap
pella Paolina è: Gli affreschi di Michelangelo, L. Sabbatini e 
F. Zuccari nella Capp. Paolina in Vaticano, con introduzione di F . 
BAUMGART e B. B1AGETTI, Città del Vaticano, 1934. La biblio
grafia precedente si trova a p. 15, nota 1. In seguito è apparso 
il volume di D . REDIG DE CAMPOS, Michelangelo, Affreschi della 

Museum di New York, 20) che rappresenta la ' Con
versione di Saulo ' e appartiene alla stessa famiglia icono
nografica della ' Conversione di Saulo' michelangio
lesca. Il rapporto fra il dipinto del G02;zoli e l'affresco 
di Michelangelo è trattato e studiato dal de Tolnay 
nel voI. V del suo" Michelangelo" in corso di pubbli
cazione. La predella di Benozzo Gozzoli è anteriore al 
disegno di " Alunno di Domenico" 21) e ciò farebbe sup
porre l'esistenza di una tradizione iconografica fioren 
tina della 'Conversione di Saulo ' nel quattrocento, 
alla quale avrebbe attinto "Alunno di Domenico II' 

Ciò a mio parere non muta la mia tesi circa la relazio
ne fra il disegno di Bartolomeo di Giovanni e l'affresco 
della Cappella Paolina, che si basa, oltre che sugli argo
menti iconografici, sul fatto che questi artisti furono 
coetanei ed entrambi alunni di Domenico Ghirlandaio. 

Cappella Paolina in Vaticano, Coli. Silvana, s. a.i CH. de TOLNAY 
tratta degli affreschi nella Cappella Paolina nel suo libro Michelan
giolo, Firenze, 1951, pp. 88 ss. Dei rapporti fra gli affreschi di 
Michelangelo e opere d 'arte anteriori si è occupato specialmente 
V. MAR1ANI, Gli Affreschi di Michelangelo nella Capp. Paolina, 
Roma, 1932. . 
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2) Per le remlmscenze di opere precedenti nella Volta e nel 
Giudizio Universale della Cappella Sistina vedi CH. de TOLNAY, 
Michelangelo II, The Sistine Ceiling, Princeton 1945, pp. 24, 
28, 31, 34, 35, 46, 56, tav. 279, ss.; D. REDIG de CAMPOS - B. BIA
GETTI, Il Giudizio Universale di Michelangelo, Roma, 1944, pp. 43 
e 44; A. VENTURI, Luca Signorelli, Firenze, s. a. p. 39. 

3) Così Giovanni Andrea Gilio da Fabriano nei Due Dialogi, 
Camerino, 1564, p. 89 v. scrive: .. Mi pare ancora che Michela
gnolo mancasse in quel S. Paolo abbarbagliato ne la nova Ca
pella, che essendo egli di XVIII o XX anni, l'habbia fatto di LX II. 

4) Atti degli Apostoli, VII, 58, VIII, 1-3, IX, I, 33. 
5) L'affresco si trova nella Sagrestia della Cura nella Basilica 

della Santa Casa a Loreto e si può datare circa nel 1480. 
6) I pagamenti per i cartoni ebbero luogo dal 15 giugno 1515 al 

20 dicembre 1516. Il cartone per la • Conversione di Saulo' nel 
1521 tornò in Italia e andò a far parte della collezione del Cardi
nale Grimani, ma sfortunatamente se n'è perduta la traccia. 

Per la derivazione di alcuni elementi dell'arazzo dall'affresco 
di Signore Ili vedi O. FISCHEL, Raphael, trad. B. Rackham, Lon
don 1948, p. 265 . 

Il TOESCA nell'Enc. It. (voI. XXIII, p. 186) accenna ad un 
rapporto fra il cavallo dell'affresco di Michelangelo e quello 
dell'arazzo. 

7) Giovanni Bellini, predella dell'ancona coll" Incorona
zione della Madonna' a Pesaro (circa 1495); Bonifazio Veronese 
(attr.a), • Conversione di S. Paolo' nella Gall. degli Uffizi (circa 
1540), in quest'ultimo quadro Saulo è rappresentato non ancora 
atterrato, ma mentre sta scivolando dal suo cavallo che inciampa. 
Da ciò si può concludere che, come nota CH. de TOLNAY (op. cit., 
pp. 89 e 90), accanto al nuovo tipo iconografico, creato dal Rina
scimento, cioè il Saulo caduto, sopravvive anche il vecchio tipo, 
che sarà ripreso in pieno Seicento dal Rubens. 

8) Per .. Alunno di Domenico" (Bartolommeo di Giovanni) 
vedi B. BERENSON, Alunno di Domenico, in Burl. Mag., VoI. I, 
I (1903) p. 6 ss.; ID., Drawings 01 the Fiorentine Painters (ampli
fied edition), Chicago 1938, voI. I, p. 123 ss., p. 129, nota 2; G. 
BRUSCOLI, L'Adorazione dei Magi, Tavola di Domenico Ghirlan
daio nella Chiesa dello Spedale degl'Innocenti. Con documenti 
inediti. Per le nozze Canevaro-Ridolfi, Firenze 1902. (I docu
menti, pubblicati dal Bruscoli per la prima volta, sono stati ri
stampati da P. E. KOPPERS, Die Talelbilder des Domenico Ghir
landaio, Strassburg, 1916, pp. 86-88); G. de FRANCOVICH, Nuovi 
aspetti della personalità di Bartolommeo di Giovanni, in Boli. 
d'Arte, 1926-27, p. 65 ss.; P. SCHUBRING, Cassoni, Truhen und 
Truhenbilder d. It. Friihren., Leipzig 1923, p. 125 ss., Cat. n. 377-
402. 

9) No. 157 F, Cat. delle stampe esposte al pubblico nella Gall. 
degli Uffizi per cura di P. N. FERRI, Firenze 1881 ; B. BERENSON, 
The Drawings, cit., II, Cat. n. 37 A; III, fig. 283. Penna, bistro 
e biacca su carta rosea; misure cm. 26,5 X 36,5. 

IO) BERENSON, art. cit. in Burl. Mag ., 1903, I, p. 19. 
Il) L'incisione è stata riprodotta da P. KRISTELLER, Early Fio

rentine Woodcuts, London, 1897, fig. 83. 
12) BERENSON, The Drawings, cit., II, Cat. 37 A; J. DucHEsNE 

AINÉ, Essai sur les Nielles, Paris 1826, n. 139, p. 188 ss.; M. 
ROSENBERG, Niello seit dem Jahre IOOO nach Chr., Frankfurt 
a. Main 1925, p. 75· 

La lastra argentea incisa, che, a giudicare dal suo modello, 
senza dubbio era destinata per una Pace, non fu finita e perciò 
non fu niellata. L'attribuzione di questa Pace (da Duchesne, Be
renson ed altri) a Matteo di Giovanni Dei è molto discutibile 
(vedi ROSENBERG, op. cit.) e il Direttore del Museo Nazionale, 
Prof. Filippo Rossi, nel nuovo Catalogo non l'accetta. Che il 
disegno (o il quadro) di .. Alunno di Domenico" sia servito 

FIG. 4 - FIRENZE, MUS. NAZ. 
ARTISTA FIORENTINO DEL QUATTROCENTO : PACE ARGENTEA 

per la Pace, dimostra che era molto conosciuto ed ammirato 
dai contemporanei. 

13) L' • Adorazione dei Magi' di Domenico Ghirlandaio si 
trova adesso nel Museo dello Spedale degli Innocenti a Firenze, 
e le sette pitture della predella, fatte da Bartolommeo di Giovanni, 
sono collocate tutte sotto la pala; (U. CHERICI, Guida storico
artistica R. Spedale degli Innocenti, 1926, nn. 89, 90, 84 e 87) . 

14) VASARI-MILANESI VII, pp. 137 e 138. 
15) 31 ottobre 1541. 
16) BAUMGART-BIAGETTI, op. cit ., p. 16, doc. 16. 
17) VASARI-MILANESI VII, p. 139 ss.; CONDIVI, Vita di Mi

chelangiolo, ed. Ant. Maraini, Firenze 1926, p. IO ss. 
18) VASARI-MILANESI, VII, pp. 277, 278. 
19) E. STEINMANN, Die Sixtinische Kapelle, Zweiter Band, 

Munchen 1905, pp. 530-532; W. von BODE, Bertoldo und Lo
renzo dei Medici, Die Kunstpolitik des Lorenzo il Magnifico im 
Spiegel der Werke seines Lieblingskiinstlers Bertoldo di Giovanni, 
Freiburg im Breisgau 1925, p. 28 ss. 

20) Cat. Metropolitan Museum, 1940, n . 15, 106, 2. 
21) Può essere datata circa nel 1460. 




