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Nel nuovo libro, l'architetto-restauratore Antonio Forcellino racconta gli. ultimi
anni del grande artista rinascimentale tra violenze, colpi di genio e falsi miti

Il Michelangelo segreto
e i trucchi del mestiere

Marina Valetasise
re volte accade che un
c5l7ertí.t, coi
HosCjteSrC' eStrCrlili dei 4k*.
alii di L11i artìsi,l di geni)). riest'rl t4 rihaltalre la
rrradizieana• degli stucl: crit ei, diiuclstrarldune la fallacia
e i pregiudizi sulla base di tïscCaPir i
irloppi.tgllal>ili e de etnnenti d'archivio dissepultl dopo _.rcoli di oblio,
aC"ztanir.ate+rC

LE TOMBE
G. successo all arciiitc°t.to ,'''xrltpnio Hur r_cilïncr il pritaetpe dei
famoso
JeStaul;'atOrÏ
per a ei lavorati> sulle tonlGe
lnc."drec e il San i,cErrllzai, ~ttl
Mese di I\fia heiatti;áel<a a San
Pietro in Vincoli, eutciredî lacst
ºrciler s1t 1.00r;ir10 c I,alPaeilo
m;.a gt andczz:a.
e 5ttidiutiU di prima

IL GIALLO
Lo dimostra questo suo libro
che si legge c[)nle un ;ialllo o
conio un romanzo gotico, talataa vali uliptni auto di \h lulan
gcici grondano di violenza- soprusi. a_' indicibili nlailipolazio-

L'ANNO DOPO LA MORTE
DI BUONARROTI
FU DANIELE DA VOLTERRA
A DOVER RICOPRIRE I NUDI
DELL'AFFRESCO NELLA
CAPPELLA SISTINA

ni indiciliili da lui stesso conse- suo cenacolo di riforinittori degnaü ,li posteri per salvarsi la siderosi di una coneAli,azilrun
vita_ tol <-ctiì l i n o parte dalla s u tr con il Itil.eranrsitao. c ut•,asi al
n3ortc nella modesta casa di poi-tu Li LICIli coitrc:ríleirnata.coMacello dei Corvi, i1 IS febbra- ItlC il cinadinale Fitaginaid Pole,
io 15i34 quando il nipoti() trafta- il cardinal Giovanni 1Yorrar7e,
gia la salina per riportala notte. utl7licii lr.ateraxo di Michelangele'nlpi a l'11-e7UC. e r commissa- lo. sopravvissuto al carcere e
ri di papa l''io IV aïcoI=.i i'inrio all'odio del cardinale Glan Pienlani trovarono poco o niente. trn (..13,afa, il sans,rlitiirico capo
P,éiccrcda come l'anno prima. dell'lncltrt~iiziratle, div,unlaui i>a
nonostante le tormentate di- pa
15'>=a e'+il nume di l'aalo
scussioni c1 lo spültea di tolle- IV, e fautore di t,naa re¡arCssiaaue
ranza mostrato dal papa. il CrndCaC CcnitrO qnella ehe conConcilio di Trento aveva pro- siderava tarla pericolu.a setta
clamato la censura del (lindi- eretSe=ilc. 'p,itorrli.rnu eran¡ siile
Iilll`:e'r`,alt'
tt Iilirltaío atri7ettia eli quei temili bui titZie
vertt'amr- garinla liaecalritia co- rnaiti ae violenze e massacri in
me l'anno dopo la Inerte Cli till.nUmedellil vera fede. la -curi-incllhlrlrtgein, fit íl suo ledehiisì- ni pii ma, nel 1:+27. cado \
anci iJanicaled-1 Volterra adcadc'
d'rl‘ihiarpo aveva tltaaualalci le
ricoprire i 1ia11 í e le p tal endaa dei
acn) punisue irugtipe)
nudi dipinti sugli ,iffl'e tiell i del, re l'infedeltà del papa. c' menla Sistinai. Era il male nlinr_are, tre Cleincnte Vll erra ¡1r igícaslieClic' s(otìr,ilrtÙ '.:ra distruzione ro a C.lstel Sanit`.a\tap,eto. le cado.
del Giudizio lrniveresall, pretese veriìvauti:? ptaalarritc, Ic 1110sa dal partito dell'Indaisizione. miche stuprate. i preti ammazzati. a romani trucidati siaue_igli
LA PASSIONE
Forcellino ;'ic rtitruist'e la pas- oc-ehi clï'i loro trauïi};ll i7 o getsione radïet--aie degli spirituali tali nel fev,ecrc.
che it,ila.Ilcl<aia,elea condivise in LA CARNEFICINA
quegli anni con la marchesa di [luantli, uni la carneficina del
Pescara, Vittoria Colonna, cc] sacco di Ft,itlitt, iniziò I esgaltt-

L'AUTORE RICOSTRUISCE
L'AMORE DELLO SCULTORE
PER IL CENACOLO
DI RIFORMATORI
INVISI AL PARTITO
DELLA CONTRORIFORMA

r.ione. e.I papa ittcarieù ftlicht'lttii,pelu di dipingere il Giudizio
Universale sulla parrte dell'altare della cappellta Sistin,l, a.ilandegli lui crniipe'alsci dl I"?Ot'r ducatí l'anno. e liberandolo dalla
serviti dei Della Rovere che da
Vfnt'linlrí tatil>eltaV;n'U'+il monumento unebre di C,`i tilio I1. Con
la maestria di chi ha le mani in
pasta e CnnnsCe tutti trucchi
del naeslicrc.
nr-.:1
all'usai dei materiali per gli affreschi, dal ricorso alle gradirle
e itl tlr iszueiln rllvecc della raspa per lestitr.ttre il rriarril0 nel
stira crimlatisrnci Fnrcellinii rivela tinti i segreti di fabbricazione degli ultimi capolavori(li
Nliellcl uigclo come la Piena di
liagns:a, diplirit,c per 1lru°t ial Colonna, tth al'1re=i:chi della Cappella i ,iillìnFa il Creieefts.ko di
'rei 11)0 u Cavalieri.

L'ARCHIVISTA
lbiaa ü con I iuribiu dc~ll'arcbiv~ïsta scaalls,?lriti(i in grado di leggere i documenti. che 1 arcelli
no snrintelía gli errori ,li tanti
accademici e° storici dcll';tr!c
piú attenti a tramandare i prer;ilui zr une ra f mCl:ire un,i vera
.:CiCrif,i della cr1t.Ca.
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ANiONlO FORCELliNO

Laterza
208 pagine
25 euru

Sopra. un particolare del
David (1501-1504)
di Michelangelo. Sotto,lo
scrittore, architetto e
restauratore Antonio
Forcellino,66 anni

II Nlichelmit,clo segreto
e i trucchi del mestiere

- putti matti
per i gatti

