
Lo stupore di Vasari
 

Di fronte alla Pietà di San Pietro che Michelangelo 
fi rmò e datò all’anno 1499, la prima impressione 
è quella che Giorgio Vasari (Le Vite, 1550) 

registra quando scrive: «È un miracolo che un sasso, 
da principio senza forma nessuna, si sia mai ridotto 
a quella perfezzione che la natura a fatica suol formar 
nella carne».
   Bisogna riconoscere che la sensazione che provò il 
Vasari è la stessa che provano, quasi cinque secoli dopo, 
le migliaia di turisti che ogni giorno sfi lano davanti 
a quella scultura. L’opera sta davanti ai nostri occhi 
come un gioiello: pura, levigata, lucente. Ammiriamo 

lo splendore degli incarnati, il prodigio dei panneggi 
trattati con infi nita perizia e pensiamo anche noi, come 
l’ autore de Le Vite, che oltre nell’ arte dello scolpire 
è impossibile andare. Fermiamoci di fronte alla 
Pietà di San Pietro e ancora seguiamo la descrizione 
impareggiabile che ne dà il Vasari: «Alla quale opera non 
pensi mai scultore, né artefi ce raro, poter aggiungere 
di disegno né di grazia, né con fatica poter mai di 

fi nitezza, pulitezza e di straforare il marmo tanto con 
arte, quanto Michelagnolo vi fece, perché si scorge in 
quella tutto il valore et il potere dell’arte. Fra le cose belle 
[che] vi sono, oltra i panni divini suoi, si scorge il morto 
Cristo: e non si pensi alcuno di bellezza di membra e 
d’artifi cio di corpo vedere uno ignudo tanto ben ricerco 
di muscoli, vene, nerbi, sopra l’ossatura di quel corpo, 
né ancora un morto più simile al morto di quello. 
Quivi è dolcissima aria di testa, et una concordanza 
nelle appiccature e congiunture delle braccia e in quelle 
del corpo e delle gambe, i polsi e le vene lavorate, che 
in vero si maraviglia lo stupore, che mano d’artefi ce 
abbia potuto sì divinamente e propriamente fare in 
pochissimo tempo cosa sì mirabile».
        Il commento dello storico aretino è vivo, commosso, al 
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È tale la perfezione formale
della Pietà che verrebbe da dire
che essa si spiega
solo con se stessa
Ma è una suggestione pericolosa
perché nulla è fuori dalla storia

Michelangelo, «Pietà», particolare (1499, Cappella della Pietà)



tempo stesso tumultuoso e straordinariamente preciso. 
Aderisce alla scultura come un occhio che guarda, 
come una mano che accarezza. È felicità ed è stupore. 
Si susseguono le parole «grazia», «fi nitezza», «pulitezza» 
che si contrappongono a «fatica» e «artifi cio». L’artista 
Vasari gode, si direbbe in modo quasi tattile, di quel 
«marmo straforato tanto con arte», si ferma intimidito di 
fronte ai panni che altro non sa defi nire se non «divini» 
e poi si incanta con splendida elencazione da anatomista 
pittore (muscoli, vene, nervi, «sopra l’ossatura», i «polsi 
e le vene lavorate», le «appiccature e congiunture delle 
braccia») davanti al corpo di Cristo. Quel corpo di cui 
si ricorderà Raff aello nella Deposizione Borghese e 
Caravaggio nella grande tela che era nella Chiesa Nuova 
di Roma e oggi è custodita nella Pinacoteca Vaticana; 
un corpo che ora, alla metà del XVI secolo, aff ascina il 
Vasari per la «dolcissima aria di testa».
  Tale è la perfezione formale di questa opera, così 
forte l’eff etto di cosa mai vista prima, eff etto così bene 
testimoniato dalle parole vasariane, che verrebbe da dire 
che quella scultura si spiega solo con se stessa. È una 
suggestione comprensibile ma pericolosa dalla quale è 
necessario guardarsi. Perché nessuno è fuori della storia, 
neanche Michelangelo.
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