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DIETRO I CAPOLAVORI

Il backstage
della Sistina

NatelaliNIUM

di Gregorio Botta

i siete mai chiesti
come abbia fatto
Michelangelo ad
arrivare fin lassù,
venti metri d'altez-
za, per affrescare
la volta della Sisti-

na? Una normale impalcatura gli era
preclusa: la sala doveva essere lascia-
ta libera per le funzioni religiose. Ser-
viva un ponteggio aereo. Bramante,
l'architetto principe del Papa, lo so-
spese con dei canapi al soffitto, bu-
cando la volta per ancorare la strut-
tura. Ma Buonarroti lo irrise, chie-
dendogli «come avrebbe da fare,
quando venisse a que' pertusi». E tro-
vò una soluzione da par suo per la
struttura. «Ordinò - racconta il Vasa-
ri - di farla sopra i sorgozzoni che
non toccasse il muro: che fu il modo
che ha insegnato poi, ed a Bramante
ed agli altri di armare le volte».

Michelangelo
si prese gioco
di Bramante

Ma come funzionava? Cosa diavo-
lo erano i "sorgozzoni"? E una delle
tante domande cui risponde Anto-
nio Forcellino ne La Cappella Sisti-
na. Racconto di un capolavoro (Later-
za). Forse sarebbe stato più giusto
sottotitolarlo "Dietro le quinte". Per-
ché questo volume è una sorta di the

making of, un saggio che scende a
fondo su come nasce un'opera d'ar-
te: dai pigmenti agli intonaci, dai co-
sti ai compensi, dai tempi di produ-
zione al lavoro di bottega (quando
c'è). Di solito siamo abituati a incan-
tarci davanti alla bellezza delle im-
magini, e tanto ci basta. Ma la visio-
ne dell'artista è fatta di carne e san-
gue, dietro di essa c'è una tecnica,
una sapienza manuale, un processo
materiale. Forcellino è l'uomo giusto
per raccontare questo lato nascosto
dei capolavori. Perché oltre ad esse-
re un esperto di arte rinascimentale
è uno dei più importanti restaurato-
ri italiani, uno che affronta l'arte con
la testa e con le mani, a distanza rav-
vicinata. Così ci spiega in che ordine
il Perugino, Botticelli, il Ghirlandaio
e Cosimo Rosselli affrescano le pare-
ti laterali, come fanno in modo che i
fotogrammi delle storie di Gesù e Mo-
sè sembrino avere una sola regia, e
quanto e quando vengono pagati: so-
lo dopo aver realizzato i primi quat-
tro riquadri una commissione stabili-
sce il prezzo di ognuno, 250 ducati,
non un'enormità. Pochi anni dopo,
invece, Michelangelo riceve un ac-
conto di 500 ducati solo per iniziare
a lavorare: cifra mai vista all'epoca. E
Giulio II a chiamarlo all'impresa, e il
suo è un vero e proprio azzardo. Buo-
narroti ha 33 anni e fino ad allora ha
dipinto solo il Tondo Doni, senza mai
mettere mano ad un affresco. Ma il
Papa della Rovere conosce la poten-
za visionaria del suo protetto e ad es-
sa si affida. I primi mesi sul ponteg-
gio volante sono però disperanti: l'in-
tonaco si ribella ai colori, che si dete-

riorano e vengono invasi da muffe.
Colpa dell'inesperienza e della leg-
gendaria diffidenza michelangiole-
sca: lavora solo con i suoi garzoni to-
scani che, abituati alla sabbia d'Ar-
no, nulla sanno della pozzolana con
cui a Roma si impasta l'intonaco. Sa-
rà Sangallo a trarlo d'impaccio sve-
landogli i segreti della miscela da
usare. E Michelangelo «riesce in po-
che settimane ad usare in maniera
così virtuosa la pozzolana da immet-
terla nella cromia dell'affresco». Ora
il genio può finalmente dare forma
alla sua visione, modificandola via
via che procede nell'opera. Le prime
scene dipinte (l'Arca, l'Ebbrezza di
Noé) sono piene di personaggi: trop-
pi e troppo piccoli visti da venti me-
tri. Per questo le figure diventano
sempre più imponenti e solitarie
con il procedere del lavoro, fino a
quel Dio volante che separa acque,
luce e tenebre degli ultimi riquadri.
Nessuno ha mai osato immaginarlo
così: di scorcio, con prospettive ana-
tomiche ardite che Buonarroti ha im-
parato a dominare proiettando sulle
pareti le ombre dei suoi modelli illu-
minati da una lampada.

Il libro si conclude con i cartoni di
Raffaello per gli arazzi destinati ad
ornare la Sistina. Manca, stranamen-
te, il Giudizio Universale, forse occa-
sione di un prossimo volume. C'è pe-
rò un breve capitolo che riapre l'infi-
nita querelle sui crocefissi di Buonar-

Le pitture laterali?
250 ducati l'una
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non un'enormità

roti. Qui Forcellino rilancia l'ipotesi
che ima scultura lignea apparsa sul
mercato ne11965 sia il vero Crocef2s-

~

A Le pitture
Particolare
con i nudi
affrescati

da Michelangelo
sulla volta

della Cappella
Sistina

intorno al 1511;
in basso,
Domenico
Ghirlandaio:
Chiamata

degli apostoli
(1481-1482),

affresco
realizzato sulla
parete destra
della Sistina
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Antonio
Forcellino
La Cappella

Sistina
Laterza

pagg. 208
euro 24

sodi Santo Spirito. L'età del manufat-
to, un'epigrafe sul retro, e, soprattut-
to, il superbo modellato lo provereb-
bero. Si attende dibattito degli esper-
ti. Polemica compresa.

Ps. I "sorgozzoni" sono traverse: le-
gni posti in diagonale sotto l'asse

Tecniche, invenzioni,
compensi e rivalità
Antonio Forcellino
svela in un saggio

i segreti degli affreschi

orizzontale che sostengono (come
accade spesso nelle mensole). Miche-
langelo li aveva fissati alle pareti late-
rali per reggere il ponte di 13 metri
sul quale dipingeva. Tutto il peso ve-
niva così scaricato sui muri. Sempli-
ce, vero? Eppure mai fatto prima.
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