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Modelli michelangioleschi per un Calvario 

a Mantova nel 1582 
 

Stefano L’Occaso 

 

 

 

 

 

 

La vivacità di Giulio Romano, capace di formare una scuola locale 

con un suo autonomo sviluppo, ha messo in secondo piano a Manto-

va, rispetto per esempio a Roma o a Firenze, l’influenza del “divino” 

Michelangelo. Ma anche gli artisti che operarono nella città dei Gon-

zaga dovettero fare i conti con quel gigante. Questa mostra affronta 

un singolo progetto michelangiolesco, legato a un Calvario, del quale 

ci sono tracce a Mantova nel 1582, quando l’artista era già morto, e i 

cui riflessi si colgono, in un labirintico gioco di specchi (tra copie e 

derivazioni, citazioni dissimulate e variazioni), in questa e numerose 

altre città. 

 

 

Mantova e Michelangelo 

 

L’attenzione dei signori di Mantova per Michelangelo principiò as-

sai presto, negli ultimi anni del Quattrocento, quando lo studiolo di 

Isabella d’Este accolse un Cupido addormentato in marmo, che il cele-

bre artista aveva lavorato nel 1496 e che aveva presentato come marmo 

antico. Fu, quello dell’artista, un esercizio di stile messo in dialogo a 
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Mantova con un altro Cupido, attribuito a Prassitele. Questo episodio 

è stato ampiamente ricostruito dalla letteratura, sottolineando il fatto 

che l’idea del “falso” nel Rinascimento si collega a un topos letterario, 

più che a un vero e proprio tentativo di frode1. Quale fosse l’aspetto del 

Cupido, è stato chiarito da Ruth Rubinstein, identificandolo in un det-

taglio del Vertumno e Pomona di Domenico Fetti al Courtauld Institu-

te di Londra (inv. P.1978.PG.122)2; ciò nonostante, è stato avanzato un 

tentativo di identificare il marmo michelangiolesco con un Cupido ad-

dormentato, proveniente da Sabbioneta e trasferito nel 2004 nel Museo 

della Città di Palazzo San Sebastiano, dov’è tuttora3. Questa bizzarra 

proposta è ora comprensibilmente accantonata4. 

 

Senza la pretesa di leggere o seguire interamente la vita e l’attività di 

Michelangelo attraverso le fonti d’archivio, può tuttavia essere utile ri-

cordare almeno alcuni momenti dei suoi rapporti con i Gonzaga. Il 16 

agosto del 1511, un inviato gonzaghesco a Roma, Giovan Francesco 

Grossi detto il Grossino, scriveva una lettera a Isabella d’Este. Da questa 

lettera veniamo a sapere del disvelamento di metà della volta della Cap-

pella Sistina, che viene tuttavia attribuita a... Raffaello5. 

Il 22 febbraio 1527 Federico II scriveva all’ambasciatore Giovanni Bor-

romeo: «sonno molt’anni che siamo amatore dello excellentissimo mes-

ser Michele Angelo, sì per la fama della virtù sua, non meno celebrata et 

 
1 RADERMECKER 2015. 
2 RUBINSTEIN 1986. Si è supposto (KEITH 2003, p. 41) che del Cupido ci sia traccia 

visiva nella Nascita di Giove di Giulio Romano e bottega, presso la National Gallery di 
Londra (e quindi anche nell’incisione siglata IBM del 1538: L’OCCASO 2019, p. 156 nota 
10); si veda anche PIERGUIDI 2014. 

3 PINOTTI 2005. 
4 B. FURLOTTI, in Giulio Romano. Arte e desiderio 2019, p. 210 n. 44, come «Scul-

tore romano del Cinquecento», a seguito di una proposta di Davide Gasparotto a fa-
vore di uno scultore vicino a Giovanni Battista della Porta. 

5 SHEARMAN 2003, I, p. 148 doc. 1511/2. 
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rara nell’arte della sculptura che unica et illustre nel mestiero della pittu-

ra, come anche per la experientia che havemo vista in qualche lochi delle 

non mai abastanza laudate opere sue. Et per questo non è cosa che non 

facessimo per lui dove sapessimo poterli fare cosa grata, ma se mai have-

mo desiderato havere cosa alcuna del suo, hora più che mai et tanto mag-

giormente siamo in questo ardentissimo desiderio, quantoché in tutto 

dediti alla fabrica del palazo nostro che facemo fare sul Te. Non studia-

mo in altro che in renderlo vago et adorno de tutte quelle belle cose che 

potemo havere fatti per mani delli migliori et più excellenti huomini che 

si trovino; et perché ne pareria pur che ‘l detto loco seria molto ornato de 

un’opera del prefato messer Michele Angelo, volemo et vi commettiamo 

che vediati di trovarlo et gli faciati intendere la bona opinione et disposi-

tione dell’animo nostro che tenemo verso lui, pregandolo appresso in 

nome nostro con quel modo più efficace et affettuoso che vi parerà con-

veniente, ch’el voglia essere contento farni questo honore, compiacendo-

ni di una qualche cosa fatta di mano sua, o sia di sculptura o di pittura, 

come a lui più piacerà, che noi non curama più dell’uno che dell’altro 

purché sia cosa che riesca dalle mani sue. Et se per caso vi dimandasse che 

subietto voressimo, gli direti che non cercamo né desideramo se non 

un’opera del ingegno suo, et che questa è la nostra particulare et precipua 

intentione, né pensamo più d’una materia che de un’altra, né più n’è a 

core un subietto che l’altro, purché habbiamo un exempio della sua sin-

gularissima virtù»6. Borromeo il 7 marzo rispondeva lasciando intrave-

dere la possibilità di acquistare un «quadro di fighure nude che combat-

teno, di marmore, quale haveva principiato ad instantia d’um gram 

signore, ma non è fornito; è braza uno e mezo a ogni mane et così a vede-

re è cosa bellissima, e vi sono più di 25 teste et 20 corpi varii et varie ac-

tidudine fanno»7. 

 
6 FERRARI 1992, p. 202. 
7 Ibidem, p. 204. Si tratta della Battaglia dei centauri. 
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Quattro anni dopo, il 19 maggio 1531, lo stesso Borromeo scriveva al 

duca di Mantova: «Dipoi la venuta di Charlo abbiamo più volte seghui-

to Michelagnolo schultore, per vedere se sarà possibile che compiaccia 

vostra illustrissima signoria di qualche opera di man sua»8. Il 26 maggio è 

ancora il duca che spiega a Francesco Gonzaga (e a noi), che «facendo noi 

fabricare alcune stantie sul Te tra le altre cose in che se faticamo per or-

narla, travagliamo perché vi siano opere, o in pittura o in scultura, de tut-

ti li excellenti e famosi artefici che sono hoggi in Italia e desiderando tra 

gli altri haver qualche opera de mano di messer Michel Agnolo»9. Il 5 

giugno Francesco Gonzaga replicava di non attendere comunque opere 

di pittura, perché Michelangelo «perché essendo lui occupato in la sculp-

tura come è, et è per essere per molto tempo, non pò havere la mano di-

sposta al depingere s’el non interlassasse per un tempo lo exercitio del 

scarpello, per essere totalmente diversa l’una cosa da l’altra»10; quindi, 

Federico II si sarebbe volentieri “accontentato”, come chiariva in una sua 

lettera del 16 giugno11. Secondo Alessandro Luzio, tuttavia, Michelangelo 

non volle «associare il suo nome al Palazzo del Te, che rappresentava una 

doppia decadenza: artistica e morale. Quella titanica anima non poteva 

aver nulla in comune con chi s’immergeva nel brago de’ piaceri, e faceva 

cancaneggiare l’arte sulla rovina della patria»12. 

Questo carteggio evidenzia uno straordinario ribaltamento dei ruoli, 

con il committente quasi supplice e disposto ad accettare qualunque ope-

ra possa provenire dal genio del grande artista. Il carteggio è ben noto e fu 

presentato nel suo sviluppo da Luzio nel suo magistrale lavoro del 1913 sul-

la Galleria dei Gonzaga. Un seguito, non propriamente un epilogo, della 

vicenda ci fu nel 1538, quando di nuovo il duca di Mantova sollecitava 

 
8 Ibidem, p. 380. 
9 Ibidem, p. 384. 
10 Ibidem, p. 390. 
11 Ibidem, p. 393. 
12 LUZIO 1913, p. 251. 
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l’arrivo in città di opere di Michelangelo: l’esito fu negativo e si dovette 

rinunciare a ogni tentativo di «potter havere tre o quattro cartoni di m. 

Michel Angelo»13. Si tratta con ogni probabilità dei cartoni per il Giudizio 

Universale della Cappella Sistina, un’opera che fu infatti oggetto di vigile 

attenzione da parte dei Gonzaga e soprattutto del cardinal Ercole.  

“Mantovana” è la ripresa calcografica di Giorgio Ghisi dal grande af-

fresco, costruita come un insieme di dieci stampe da montare assieme, 

con un’opera incisoria di dimensioni inconsuete (1200×1070 mm) (fig. 1), 

forse sulla base di un disegno di Marcello Venusti del 154114. Una copia fu 

commissionata anche nel 1559 a Teodoro Ghisi15; infine, nelle raccolte 

gonzaghesche è attestata, seppure a date più tarde, anche la presenza di 

almeno due copie del Giudizio di mano di Marcello Venusti16, forse quel-

le realizzate nel 154117. Più tarde derivazioni dal Giudizio sono presenti 

nelle pitture della cappella di San Lorenzo in Sant’Andrea, che all’epoca 

di esecuzione dei modesti affreschi (già attribuiti a Benedetto Pagni da 

Pescia) era sotto il patronato di Baldassarre de’ Preti. Gli affreschi – che 

ammazzano l’originale riportandolo nell’alveo dell’ortodossia controri-

formata dell’“arte senza tempo” – raffigurano, sulle pareti laterali, il Pa-

radiso e l’Inferno: ai numerosi rimandi alla Cappella Sistina, quasi certa-

mente tramite stampe, si aggiungono derivazioni da Paolo Farinati e da 

Marcello Venusti18. 

Se il Giudizio Universale fu opera largamente osservata e copiata a 

Mantova, lo stesso non si può dire per le successive pitture della Cap-

pella Paolina, delle quali non conosco alcuna eco locale; le attenzioni 

 
13 Ibidem, pp. 250-251. 
14 BELLINI 1998, pp. 213-225 n. 51, con una datazione dell’incisione agli anni Sessanta. 
15 BROWN 1991, p. 222 nota 4. 
16 MORSELLI 2000, nn. 997 e 1300. 
17 BELLINI 1998, p. 216. 
18 CALÌ 1980, pp. 218-219. Sui brutti affreschi e i loro modelli figurativi: CANTONI 

2018, p. 75. 



 

 
 

16 

del cardinal Ercole Gonzaga si appuntarono invece, negli anni Quaran-

ta, sui soggetti devozionali concepiti dal Buonarroti per disegni e dipin-

ti di piccolo formato. 

Nel 1546 il cardinale, il quale allora governava Mantova in vece di 

Francesco III, minorenne, chiedeva al vescovo di Fano l’invio «della 

immagine di Christo del Reverendissimo Polo per questo effetto solo, 

ch’io lo posso far copiar da messer Giulio Romano»19, che si sarebbe 

quindi prestato all’insolito ruolo di copista20. 

Nel 1547 Ercole pagava il pittore mantovano Fermo Ghisoni per 

«treii quadri ha olio dipinti per me, cioè doii crucifissi in chroze ha scu-

ti cinque l’uno, et uno altro Christo morto nelle braza della Madona 

con dui putini, ritratti dal divino Michello Angiello, monta scudi dieze, 

qual sua signoria reverendissima ha donatto alla eccellentissima mada-

ma», ovvero Margherita Paleologa21. Ferrante Ghisoni, figlio di Fermo, 

lasciava poi in eredità, alla sua morte, «una pietà in carta di mano di 

Michel angelo»22. Un disegno colla Pietà, identificato con il foglio del 

Boston Stewart Gardner Museum (inv. 1.2.o.16) o con una composi-

zione analoga, passò dal cardinale a Fermo Ghisoni ed è ricordato anco-

ra presso i suoi eredi23. 

Qualche ulteriore indizio di presenze michelangiolesche emerge da 

carteggi e inventari, a partire dalla lettera del 1595 di Fabio Orsini, il 

quale prometteva d’inviare a Vincenzo I Gonzaga «una pezza di mano 

di Michelangelo», un disegno apparentemente, già di sua proprietà da 

 
19 BROWN 1991, p. 221 nota 2. 
20 Giulio Romano copiò anche alcune Storie di Virgilio per Miguel Mai: L’OCCASO 

2019, pp. 98-99 nota 27. Il compito che gli sarebbe stato assegnato nel 1546 non può essere 
letto come omaggio di Pippi al genio di Michelangelo. 

21 TAMALIO 2003, p. 46. 
22 TAMALIO 2003, p. 49. Sulla possibilità di identificare o meno il foglio in questio-

ne con quello a Boston, Stewart Gardner Museum: BIANCO – ROMANI 2005, p. 154, e 
AGOSTI 2005, p. 260 nota 102. 

23 TAMALIO 2003. 
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diversi anni24. Nel 1605 nei carteggi gonzagheschi emerge l’invio da 

Roma, da parte di Pietro Fachetti, di alcuni «disegni di Michel’Angelo 

di pitture che fece nella cappella del Giuditio»25, e nel 1606 «uno alltro 

quadro di mano di Michelagniolo Buonaroti, che era una monacha di 

Bolldrone» e su cui si appuntavano le mire collezionistiche dei signori 

di Mantova26. Il collezionismo di opere di Michelangelo non si limita 

alla famiglia Gonzaga, ma anzi include altri episodi significativi. 

Tre cartoni della Battaglia di Cascina appartennero alla famiglia 

Strozzi e sono ricordati nel Cinquecento a Mantova: nel 1575 Francesco 

I de’ Medici non riuscì ad acquistarli27, e due di essi finirono a Torino, 

nelle raccolte sabaude, dove furono perduti in un incendio nel 165928; il 

terzo – «un cartone rappresentante un gruppo di putti a chiaro-scuro» 

– pare sia rimasto a Begozzo di Palidano, nella Bassa mantovana, dove è 

notato ancora nel 185729. 

Nell’inventario dei beni di Sigismondo Cauzzi Gonzaga, del 1596, 

compare «Un Santo Hieronimo all’heremo grande con cornici adora-

te et coperto di cendale di mano di Michel Angelo»30. Su questa te-

stimonianza ho avuto modo di dilungarmi alcuni anni fa e ora, a mar-

gine, posso limitarmi a menzionare l’inglese Richard Symonds, il 

quale, appena dopo la metà del Seicento, prende nota di alcune pitture 

esistenti in patria e segnala tra l’altro molti quadri provenienti dalle 

collezioni dei Gonzaga: tra questi è da annoverare con ogni probabilità 

un «St Jerome whole body sitting in a cave leaning on a Rock, a lyon 

 
24 LUZIO 1913, p. 107. 
25 FURLOTTI 2003, pp. 78 e 430 doc. 608. 
26 LUZIO 1913, p. 263. 
27 VASARI 1962, p. 271. 
28 AGOSTI 1996, p. 137; Idem 2001, p. 6 nota 16. 
29 LINGIARDI 1983, pp. 77-78. 
30 L’OCCASO 2007, p. 92. In un’altra versione dello stesso documento è scritto: 

«Un Sancto Hieronimo al’eremo grande con cornici adorati e coperto di cendale di 
mano di Michel’Angelo» (ibidem, p. 92 nota 3). 
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by him, & is bound about cords & almost naked. Some say by M. An-

gelo. Tis upon board. I believe it to be by Giulio Romano»31; e tutto 

sommato questa seconda ipotesi sembra assai più probabile, tanto da 

suggerire una possibile identificazione del soggetto con un San Giro-

lamo riferito a Giulio Romano negli elenchi dei beni gonzagheschi del 

1626-1627 e forse anche con un’invenzione grafica dell’artista di corte 

dei Gonzaga32. 

 

Questi episodi sono indizi di un costante interesse da parte dei Gon-

zaga per le opere dell’artista toscano: nulla di eccezionale, se pensiamo alla 

fama di Michelangelo e al prestigio che le sue opere avevano e donavano, 

per tacere del sincero apprezzamento, qualora ce ne fosse stato. A corolla-

rio di questi indizi si colloca anche un episodio meno noto. 

Si tratta di modelli michelangioleschi per un Calvario che alcuni 

disegni del 1582 collegano direttamente a Mantova. Cristo al centro è 

fiancheggiato dai due ladroni: Gesta e Disma, i cui nomi non com-

paiono nei Vangeli, ma solo in quello apocrifo detto di Nicodemo. 

Gesta schernì Cristo e non ne seppe o volle riconoscere la natura divi-

na, mentre Disma pentendosi si spianò la strada per il Regno dei Cie-

li. Jacopo da Varagine, nella sua Legenda aurea, non ignora gli effetti 

del supplizio sulla croce. Questa «fu anche ignominiosa per le perso-

ne con cui si trovava, vale a dire con dei ladri, che erano all’inizio cri-

minali: uno però di essi, Disma, si convertì, come si dice nel Vangelo 

di Nicodemo, e l’altro invece, che stava a sinistra, Gesta, fu dannato. A 

uno fu dato il Regno, all’altro il tormento»33. Nel 1741 il proto apo-

stolico Giovanni Marangoni redasse un erudito testo su san Disma, 

raccogliendo anche ampia letteratura, a partire dal Vangelo di san Lu-

 
31 BEAL 1984, p. 300. 
32 L’OCCASO 2019, p. 71. 
33 JACOPO DA VARAGINE 1995, p. 272. 
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ca; gli scrittori di epoca moderna sottolineano nel Buon ladrone varie 

virtù, tra le quali la penitenza e la difesa di Cristo34. 

Nel tardo medioevo, l’interesse verso Gesta e Disma fiorisce in ambito 

francescano, laddove il tema è affrontato anche da san Bernardino da 

Siena, nella predica del 21 aprile 1424, a Firenze. Le sue parole a favore del 

Buon ladrone non sono distanti dalle affermazioni di Ubertino da Casale 

(Arbor Vitae Crucifixae Jesu, 1305): Disma riconosce che Cristo, figlio di 

Dio, viene crocifisso senza aver commesso peccato e gli chiede di ricordar-

si di lui. Gesù gli promette il Paradiso. Pertanto l’Albizzeschi così conclu-

de il suo elogio del Buon ladrone: «Cinque prerogative ebbe questo la-

drone più che niun altro santo che sia in paradiso. Quando el vedete 

dipinto fategli onore a quello santo ladro, prima che fu compagno a Gesù 

in croce a un’otta; secondo che fu compagno della vergine Maria nella 

fede, che solo in lei e nel ladrone rimase la fede del suo figliuolo Gesù; 

terzo che al tempo del vituperio fu difenditore che accompagnò la vergi-

ne Maria nella compassione e a consolarla, e quando tutti gli altri gli to-

glievano a Gesù la fede e egli gliele dava. La quarta prorogativa del santo 

ladro chiedere la grazia del paradiso. Al tempo che niuno non credeva vile 

la vendemmia del sangue prezioso versante ed ebbe quello che seppe do-

mandare. Quinta prerogativa ch’egli è figura di tutti e salvati tra le due 

valli di paradiso e d’inferno; cioè in questo mondo. Non sarà mai salvato 

niuno se non colla grazia di Dio e fa’ del bene quanto tu sai. Elli fu el 

primo che li fu aperta la porta del paradiso e fu col nostro signore Gesù 

Cristo per la grazia»35. Nel Cinquecento il predicatore senese Bernardino 

Ochino, il quale fu in contatto con Vittoria Colonna, legata allo stesso 

Michelangelo36, scrisse un Dialogo del ladrone in croce37, rifacendosi alla 

 
34 MARANGONI 1741. 
35 SAN BERNARDINO 1934, II, pp. 305-306; BOLZONI 2002, pp. 189-190. 
36 CAMPI 1994. 
37 Pubblicato nelle rarissime edizioni dei Dialogi quattro e dei Dialogi sette, stampa-

te a Venezia presso Zoppino nel 1540 e nel 1542, il Dialogo si può leggere in OCHINO 
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tradizione francescana, pur mitigandone gli aspetti che troppo avrebbero 

potuto suscitare la reazione della sensibile Santa Romana Chiesa38. 

La salvezza del Buon ladrone – che per Zwingli (Ratio Fidei, 1530) 

precede l’atto di fede39 – fu quindi un argomento non ignoto alla produ-

zione artistica italiana del Cinquecento e occorre ricordare almeno la tela 

di Tiziano ora alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, che vede in dialogo 

Disma e il Crocifisso40; il solo Buon ladrone è anche rappresentato in una 

tavoletta di primo Cinquecento, di scuola senese, nella casa museo di 

Rodolfo Siviero a Firenze (inv. 76D), che poteva far parte di un comples-

so più ampio. 

Non è certamente fuori luogo ricordare l’immagine del Buon ladrone 

tra gli Eletti, nel Giudizio Universale che Michelangelo dipinse nella 

Cappella Sistina, per quanto l’identificazione della figura non sia unani-

memente accolta. Non ho modo di entrare nel merito del pensiero di Mi-

chelangelo rispetto al tema della Salvezza, né circa il suo rapporto con la 

Riforma e la Controriforma. 

 

 

 

1985, pp. 83-88. Sono questi gli anni in cui sono documentati i rapporti dell’Ochino con 
Mantova: BERTAZZI NIZZOLA 1956, pp. 116 e 260-261; BUGATTI 2006, pp. 8-11. 

38 BELLADONNA 1985; EADEM 1986. 
39 «At istud neque ex fide neque revelatione sciebant. Matthęus, Zacheus, Latro et 

Magdalene an non electi erant ante mundi constitutionem: attamen hoc nescierunt 
usque dum spiritu illustrati et ad Christum a patre tracti essent». 

40 L. FINOCCHI GHERSI, in Pinacoteca Nazionale di Bologna 2006, pp. 366-368 n. 
243. Il dipinto tuttavia nasceva probabilmente in una ben più ampia composizione, 
forse per la chiesa veneziana di San Salvador. 
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Il tema del Calvario nell’opera di Michelangelo 

 

Il Calvario in bronzo in prestito dalle Raccolte d’Arte Applicata del 

Castello Sforzesco di Milano (fig. 2), del quale – va detto subito, per 

fugare il campo da fraintendimenti – non abbiamo notizia di una pro-

venienza mantovana, è quindi il riflesso di un’invenzione michelangio-

lesca. Un recente studio di Michael Riddick costituisce un’ottima base 

per avvicinarsi al tema41. Poter seguire il suo ragionamento aiuta a pre-

sentare un problema che – come sempre quando ho a che fare con Mi-

chelangelo – non so mai da dove prendere. 

L’approccio critico al problema sorge agli inizi del XX secolo, 

quando Wilhelm von Bode acquista per il Kaiser Friedrich Museum di 

Berlino un bronzo raffigurante il Cattivo ladrone (fig. 3). Secondo lo 

studioso, si tratta di un’opera di un seguace di Michelangelo, che ebbe 

accesso a un modello, forse in cera, del maestro42. Non molto dopo, un 

Calvario con tre bronzi, proveniente dalla raccolta fiorentina di Stefano 

Bardini, messa in asta già nel 1899, fu acquistato dal Metropolitan Mu-

seum di New York (fig. 4); esso fu attribuito in vendita a Zaccaria da 

Volterra43. Le foto dell’asta Bardini del 1899 e del 1918 mostrano le tre 

croci svettanti sopra un simulacro di montagna, posta su una base so-

stenuta da quattro leoni. Il gruppo entrò nel museo americano nel 1937 

e riflette un’invenzione plastica di Michelangelo che forse non raggiun-

se un esito finale e che risulta di non agevole datazione: del 1540 circa 

secondo Ludwig Goldscheider e Georg Satzinger44. 

 
41 RIDDICK 2020. 
42 BODE 1907, p. 16; Idem 1980, p. 50 e n. CXXXIV. 
43 RIDDICK (2020, p. 2) ipotizza un lapsus per Daniele da Volterra, ma forse il cata-

logo di vendita Bardini alludeva a Zaccaria Zacchi, come discusso da T. RAGO, in Mu-
seo Stefano Bardini 2009, p. 150. 

44 GOLDSCHEIDER 1962, pp. n.n. (ma in corrispondenza della fig. 59); G. SATZIN-

GER, in Der Göttliche 2015, p. 264 n. 219a-c. 
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2. Scultore lombardo da Michelangelo, Calvario, Milano, 
Raccolte d’Arte Applicata, Castello Sforzesco (© Comune 

di Milano - tutti i diritti riservati - Foto Alessandro Sartori) 
 
3. Da Michelangelo, Cattivo ladrone, Berlino, Staatliche 
Museen zu Berlin, Bode-Museum 

 
4. Nella pagina accanto, da Michelangelo, Calvario, New 
York, Metropolitan Museum of Art 
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L’ampio numero di copie del XVI secolo dai ladroni del Calvario e 

il fatto che queste copie ci mostrino i modelli da più punti di vista, le 

elencherò in seguito, possono essere sufficiente garanzia del fatto che 

l’invenzione fosse genuinamente riferita a Michelangelo e che si trat-

tasse di modelli plastici, che dovettero avere anche fortuna individuale 

e diffusione slegata dal Golgota nel suo complesso. Il riferimento a 

Michelangelo è esplicitato in un disegno conservato ad Haarlem, Tey-

lers Museum (inv. I 8), e su cui si trova la scritta «Il Ladrone di Mi-

cel’Agnolo Bonaroti» (fig. 5)45. Quest’ultimo rappresenterebbe, per 

Károly Tolnay (Charles de Tolnay) e poi per altri studiosi, tra cui Ka-

trin Achilles-Syndram e Janice Shell, una copia da un Cattivo ladrone 

che se non altro recava già nel Cinquecento un riferimento a Miche-

langelo e che si suppone sia tratto da un gruppo bronzeo del Golgota, 

forse un prototipo in cera disperso da cui derivano alcune versioni 

 
45 VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN 2000, p. 152 n. 79. Il disegno proviene dalla rac-

colta Odescalchi. 
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5. Nella pagina accanto, anonimo artista (mantovano?), Cattivo ladrone, Haarlem, 
Teylers Museum 

 
6. Michelangelo, Crocifissione, Londra, British Museum 
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plastiche46. Il disegno olandese è di consueto datato alla seconda metà 

del XVI secolo47. 

Riassumendo la cospicua anche se frammentaria bibliografia sul pro-

blema, che vanta interventi da parte di studiosi della massima autorevo-

lezza, Riddick ritiene che i ladroni possano essere serviti come primi mo-

delli per un progetto, incompleto e di ampia scala, portato avanti da 

Michelangelo nel corso degli anni. In effetti l’artista sembra aver studiato 

l’iconografia della Crocifissione dagli anni Venti e tra i primi studi si an-

novera un foglio del British Museum (inv. 1860,0616.3) (fig. 6). Da que-

sto disegno e in particolare dalla figura centrale di Cristo potrebbe deriva-

re il Buon ladrone, Disma, nel gruppo newyorchese, dato che entrambi 

hanno lo sguardo rivolto a sinistra (alla nostra destra). Nel Calvario ame-

ricano, la figura di Cristo mantiene la posa a Y e con i piedi incrociati che 

aveva nel disegno londinese e che compare anche in un foglio del Royal 

Collection Trust, a Windsor (inv. 12774)48, ma la torsione del busto e la 

posa delle gambe nel Cristo del disegno sembra meglio corrispondere al 

Disma del Metropolitan. 

Dunque, il disegno inglese sarebbe tra le prime elaborazioni del tema, 

assieme a un foglio di Casa Buonarroti a Firenze (inv. 30 F), collegato da 

Thode al Buon ladrone e che anche Tolnay confermava in relazione al Gol-

gota bronzeo, la cui invenzione egli datava alla metà degli anni Trenta49. 

Il Cattivo ladrone, caratterizzato dal ginocchio sinistro alzato, sem-

bra avere un preciso ascendente nello studio anatomico michelangiole-

 
46 DE TOLNAY 1960, pp. 173-174, n. 158 A; K. ACHILLES-SYNDRAM, in Das 

Praunsche Kabinett 1994, pp. 271-272 n. 144; J. SHELL, in The Genius of the Sculptor 
1992, pp. 254-261 nn. 63-70, con bibliografia anteriore. 

47 DE TOLNAY 1960, p. 174. 
48 POPHAM e WILDE 1949, p. 266 n. 460 fig. 105, dove sono elencate anche altre co-

pie grafiche di questa invenzione. Sul disegno del Royal Collection Trust e sue relazio-
ni: T. BISSOLATI, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 164-166 n. 3.5. 

49 TOLNAY 1960, p. 172 n. 156. DUSSLER 1959, p. 167 n. 299, datava il disegno al 1520, 
quindi l’interesse di Michelangelo per il tema del Calvario risalirebbe a quel periodo. 
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sco conservato nel foglio RF 1068r del Louvre, tracciato insieme a versi 

tratti dall’Inferno di Dante50. Quel tipo di posa, che ha un suo ascenden-

te nell’Amaan della Sistina, è dunque oggetto di riflessione e di continue 

rielaborazioni da parte dell’artista, nei decenni. 

Analoga è la figura del Cattivo ladrone alla sinistra di Cristo nell’altro 

Calvario in bronzo superstite, quello del Castello Sforzesco di Milano51. 

Entrambi i gruppi sarebbero, secondo Weihrauch52, tratti da modelli in 

cera di Michelangelo, ma da modelli distinti. Bode ritiene che il gruppo 

milanese possa riflettere con maggior precisione l’idea del maestro, men-

tre Phillips sostiene il contrario53. 

Se i ladroni sono sostanzialmente identici, i Cristi dei due gruppi non 

hanno invece nulla in comune. Tolnay notò che il Crocifisso newyorche-

se sembra rovesciare la figura centrale di un foglio di studi al Teylers Mu-

seum di Haarlem (inv. A34r)54. Oltre a rifarsi al Cristo nel disegno del 

British Museum, con le braccia a creare una Y e le gambe incrociate quasi 

all’altezza delle caviglie, potrebbe ispirarsi alle Rivelazioni di santa Brigida 

di Svezia; ebbe forse una precoce diffusione in Spagna, dal momento in 

cui l’orafo Juan Baptista Franconio portò da Roma a Siviglia, nel 1597, un 

piccolo crocifisso riferito a Michelangelo e che ha buone probabilità di 

rispondere a questa tipologia55. Questa iconografia michelangiolesca, del 

Cristo con le caviglie sovrapposte, ebbe notevole fortuna: Riddick conta 

ben ventotto esemplari56. Tra di essi annovera anche l’altarolo, attribuito 

 
50 A. GNANN, in Michelangelo, the Drawings of a Genius 2010, pp. 50-53 n. 8 (del 

1501 circa); Z. KÁRPÁTI, in Triumph of the Body 2019, pp. 200-205 n. 9 (come del 1501-
1502). A quel foglio se ne lega un altro del Louvre, l’inv. 2756. 

51 M.G. ALBERTINI OTTOLENGHI, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 228-231 n. 1a-c. 
52 WEIHRAUCH 1967, pp. 171-172. 
53 BODE 1980, p. 50; PHILLIPS 1937, p. 212 nota 7. 
54 T. BISSOLATI, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 164-166 n. 3.5, per le composi-

zioni legate all’invenzione del foglio olandese. 
55 PHILLIPS 1937, pp. 211-212. 
56 RIDDICK 2020, p. 12; RIDDICK 2021. 
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7. Da Michelangelo, Calvario, Hildesheim, Dommuseum 

 

 

per le fusioni a Sebastiano Torreggiani, donato da Clemente VIII e 

Vincenzo I Gonzaga e ora conservato nel Museo Diocesano di Manto-

va57. A questa posa sembra avvicinarsi il Cristo, adorato da un impro-

babile e gracile san Girolamo, nella pala attribuita a Giacomo Della 

Rocca in Santa Maria degli Angeli a Roma. 

La critica ha quindi anche tentato di suggerire un’attribuzione dei 

due gruppi, riferendo a Jacopo del Duca a una data intorno al 1570 i tre 

bronzi newyorchesi, mentre per quello milanese è stato fatto il nome di 

Raffaello da Montelupo58, ma possiamo ricordare anche la proposta di 

 
57 RIDDICK 2020b, p. 4. Per l’attribuzione a Frans von Kaastel delle miniature inse-

rite nell’altarolo: L’OCCASO 2020, p. 116. Il Cristo in croce non ha tuttavia le gambe 
incrociate e i piedi sono sovrapposti e non passati da due chiodi distinti. 

58 RIDDICK 2020, p. 16. 
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Hans Weihrauch a favore di Annibale Fontana, mentre Clelia Alberici 

ne ricorda altra a favore di Guglielmo della Porta59. La questione è di-

scussa e analizzata in questa sede da Michela Zurla, alla quale rimando. 

Il Dommuseum di Hildesheim conserva un terzo Calvario eneo 

(inv. 12), che unisce le figure di michelangiolesca memoria, sulle croci, a 

tre dolenti – la Maddalena ai piedi della croce, la Madonna e san Gio-

vanni – dei primi del Seicento e opera di artisti della Germania del sud 

(fig. 7)60. In questo gruppo, i due ladroni corrispondono ai modelli 

iconografici del Castello Sforzesco e anche la disposizione è la stessa, 

mentre il Cristo si differenzia dai due gruppi sin qui citati. Una diffu-

sione tedesca dei modelli iconografici è discussa da Krahn, il quale ri-

corda anche due figure in terracotta, nel Rosgarten Museum di Costan-

za (inv. s 31 a/b), e copie in legno61. La presenza di ulteriori copie 

tedesche in legno, di collezione privata, porta Riddick a una osserva-

zione non trascurabile: «While the deeper history of these German ex-

amples is unknown, it is uncanny that these rare models should appear 

there and could suggest an early circulation of the models in Germany, 

perhaps due to journeymen active between Germany and Italy during 

the late 16th or early 17th century»62; sono d’altronde ritenuti di mani-

fattura tedesca («a German sculptor active in Rome, late 16th centu-

ry») anche due ladroni in bronzo già presso i Tomasso Brothers e deri-

vanti dagli stessi modelli. 

Tornando in Italia, un quarto Calvario a tre figure in terracotta si 

conservava a Roma, in una collezione privata, ed è passato in asta a 

 
59 WEIHRAUCH 1967, p. 505 nota 224; ALBERICI 1976, p. 14 («è stato fatto il nome 

anche dello scultore milanese Guglielmo Della Porta, operante soprattutto a Roma, ma 
l’autore è ancora da individuarsi»). 

60 G. SATZINGER, in Der Göttliche 2015, p. 265 n. 220a-c. 
61 Cfr. IDEM, Ibidem (per il gruppo di Hildesheim); IDEM, Ibidem, p. 266 n. 221a-b 

(per i due Ladroni di Costanza, attribuiti ad Hans Morinck, ai primi del Seicento). 
62 RIDDICK 2020, p. 19. 



 

 
 

30 

 
 

 

Londra nel 2006 (fig. 8)63. Qui, la figura di Cristo differisce dai due 

principali gruppi in bronzo e sembra riferibile a un modello non mi-

chelangiolesco e forse già barocco. 

La fortuna del Golgota michelangiolesco passa anche attraverso co-

pie plastiche delle singole figure dei due ladroni, delle quali non si co-

nosce nessun disegno preparatorio sicuro di Michelangelo. Un foglio a 

Oxford, Christ Church (inv. 94r), secondo James Byam Shaw rappre-

senterebbe il Buon ladrone, ma questa ipotesi sembra isolata, rispetto a 

quella che ci vede raffigurato Cristo64. 

Sono stati già discussi alcuni pezzi isolati, figure singole, come il 

bronzetto berlinese e le sculture tedesche. Presso il Museo Bardini di 

Firenze si conserva il getto di un Cattivo ladrone (inv. 927), con braccia 

e gambe nella stessa posa del Gesta americano, che è ricordato come 

parte di un Golgota poi smembrato65. 

 
63 Christie’s, Londra, il 6 luglio 2006, lotto 144, venduto per 36.000 sterline; Rid-

dick 2020, pp. 21-22. 
64 BYAM SHAW 1976, pp. 51-52 n. 63. 
65 Entrambe le foto sono riprodotte da T. RAGO, in Museo Stefano Bardini 2009, 

pp. 150-152 n. 51; inv. 927, h 268 mm. Lo studioso ritiene, in maniera chiaramente erro-
nea, che il bronzo oggi Bardini provenga dal gruppo messo in asta e del quale non co-
nosce l’attuale collocazione. 

8. Da Michelangelo, Calvario, 
Londra, Christie’s 

9. Nella pagina accanto, da 
Michelangelo, Cattivo ladro-
ne, Parigi, Musée du Louvre 
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Al getto berlinese, primo degli arti, si possono accostare un bronzet-

to delle collezioni del Louvre (inv. OA 9125) (fig. 9), e quello del Museo 

Poldi Pezzoli di Milano (inv. 36/28 F.C.)66. Un’ulteriore fusione in 

bronzo dei due ladroni privi degli arti si conservava presso il Victoria 

 
66 M.G. ALBERTINI OTTOLENGHI, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 232-233 n. 2. 

10. Michelangelo (?), Cattivo ladrone, 
Firenze, collezione privata (?) 
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and Albert Museum di Londra67, ma di questi «two torsoes of the Pe-

nitent and Impenitent thieves, which belonged to the sculptor Alfred 

Stevens», non c’è oggi traccia. La scelta di fondere dei bronzetti senza le 

articolazioni potrebbe discendere dal desiderio di mantenere intatta 

l’invenzione michelangiolesca, in cera, per una sorta di venerazione e 

rispetto anche delle imperfezioni e del non finito delle sue opere68. A 

Parigi si conserva anche un altro bronzo (inv. OA 9126), che deriva da 

un Dio fluviale michelangiolesco; i due pezzi parigini hanno però un 

elemento in comune: sono collegati a due modelli in cera, già nella col-

lezione Trivulzio a Milano, poi confluiti in una collezione fiorentina 

entro il 1963 (fig. 10)69, oggi di ignota ubicazione. Entrambe le cere sono 

schedate come autografe da Jeannine O’Grody70. 

 

Anche gli inventari antichi ci lasciano tracce di invenzioni di Miche-

langelo dedicate al tema dei ladroni e chissà se quindi a qualcuno dei 

modelli sin qui discussi. Alla morte di Ercole Ferrata, scultore del XVII 

secolo, tra i suoi beni furono elencati «due corpuscoli di Michelangiolo 

in creta cotta», ma è tutto da dimostrare che si trattasse di ladroni. Vale 

infine ricordare un rilievo in terracotta rappresentante il Cattivo ladro-

ne colto nel momento del più violento dolore, già ritenuto opera di Mi-

chelangelo e descritto nel Seicento dal Gori: «Il Sig. Barone Filippo De 

Stosch conserva nel suo ricchissimo Museo un quadro alto poco meno 

di mezzo braccio, in cui in terra cotta è effigiato a bassorilievo il cattivo 

Ladrone confitto in Croce con Nostro Signore Gesù Cristo, ed è oltre-

modo stupendo, e maraviglioso; poiché nello scontorcimento, che fa, 

nell’atto di spirare, di tutte le membra del suo corpo; nel gettare 

 
67 MACLAGAN 1924, p. 15. 
68 L’osservazione, di Philippe Malguire, è riportata da M.G. ALBERTINI OTTO-

LENGHI, in L’ultimo Michelangelo 2011, p. 233. 
69 Proposte per Michelangelo 1963, p. 187. 
70 O’GRODY 1999, pp. 273-276 n. 11, per il Cattivo ladrone Trivulzio. 
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all’indietro il suo capo, col volto pieno di rabbia, di dolore, colle ciglia 

aggrottate, esprimenti lo spasimo, ed in somma ogni più sensibil pena; 

colla bocca aperta, quasi che urli, e strida: meriterebbe certo, che dise-

gnato fosse, ed intagliato da un peritissimo Artefice, sicché almeno 

un’esatta copia passasse sotto gli occhi di tutti gl’intendenti; perché ne 

arguissero dell’originale l’orrida vera bellezza, e l’ultimo squisito gusto e 

pulitezza nella muscoleggiatura del corpo»71. 

 

 

Derivazioni dai modelli dei ladroni 

 

Oltre ai materiali sin qui discussi, l’interesse per l’invenzione miche-

langiolesca è documentato da una serie di copie e derivazioni, utili an-

che per immaginare la circolazione dei modelli tra XVI e XVII secolo e 

soprattutto per fissare la loro relazione con Mantova. 

Inizierei, anche se non si tratta certamente della testimonianza più 

antica, dal Ritratto di Michelangelo nel suo laboratorio, che, datato tra 

Cinque e Seicento e conservato a Casa Buonarroti a Firenze, mostra sul 

tavolo dell’artista un dipinto o un modello tridimensionale di una figu-

ra abbozzata che Jeannine O’Grody riconosce nel Cattivo ladrone72. Il 

modello, con il ginocchio sinistro in avanti e il busto ritorto verso sini-

stra, viene impiegato da Cristoforo Gherardi, detto il Doceno, in un 

Prometeo nell’omonima Sala del Castello Bufalini a San Giustino73. 

L’affresco si data al 1542-1552 – secondo Mattia Giancarli va posto a 

conclusione dei suoi interventi nella rocca Bufalini74 – e questa pur lar-

ga cronologia offre un termine ante quem non tanto per l’invenzione, 

 
71 GORI 1746, p. 118. 
72 O’GRODY 2001, p. 42. 
73 RIDDICK 2020, p. 7. 
74 GIANCARLI 2019, pp. 207-210. 
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11. Cherubino Alberti, Prometeo (da Cristoforo Gherardi, detto il Doceno), 

incisione 
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che sappiamo essere ben anteriore per ragioni di stile, quanto per la sua 

diffusione. L’affresco del Doceno, ripreso anche in un disegno passato 

in asta presso Chiswick a Londra, ma sul quale non ho indicazioni più 

precise, fu anche inciso da Cherubino Alberti nel 1580 (fig. 11). 

Un altro caso da prendere in considerazione ci porta a Mantova, 

dove Giulio Romano lavorò dal 1524 al 1546; a lui si deve, in Palazzo 

Ducale, la realizzazione dell’Appartamento di Troia, iniziato nel 1536 

e portato a termine entro il 1539, con le decorazioni della loggia, poi 

detta dei Mesi (o anche galleria dei Marmi), che guarda verso il più 

tardo cortile della Mostra o della Cavallerizza. Non è certo il caso di 

ripercorrere in questa occasione le vicende dell’ambiente, decorato 

con affreschi e stucchi, a integrazione di marmi antichi e su disegno di 

Giulio Romano75. Nella campata in corrispondenza dell’accesso dalla 

Sala di Troia, uno dei due pennacchi è decorato con una figura in 

stucco che qui illustro e che fu probabilmente modellata da Giovan 

Battista Scultori nel 1538 (fig. 12). La posa della figura potrebbe di-

pendere dal Cattivo ladrone di Michelangelo? Essa non è affatto con-

sueta, con quella gamba con il ginocchio alto e il piede vincolato in-

dietro, nell’opera di Giulio Romano. Questi, quando cita 

Michelangelo (non lo fa spesso), tende a rielaborare il modello76. È 

forse questa l’occasione per entrare nella discussione del rapporto tra i 

due, rapporto su cui sono state spese poche e divergenti parole, se non 

altro per capire se sia ragionevole immaginare un omaggio del romano 

a un’opera del toscano. 
 

 
12. Nella pagina accanto, Giovan Battista Scultori, da disegno di Giulio Romano, 
Allegoria, Mantova, Palazzo Ducale, Galleria dei Marmi 

 
75 L’OCCASO 2019, pp. 117-138, sull’Appartamento di Troia, e in particolare pp. 135-

138 per la loggia. 
76 L’OCCASO 2019, pp. 69 e 177. 
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Giovanni Peterlini ha recentemente suggerito una interpretazione 

della Camera dei Giganti di Palazzo Te come una versione caricaturale e 

pungente del gigantismo michelangiolesco e in particolare della Batta-

glia di Cascina77. L’ipotesi, che non mi persuade, può essere messa in 

relazione con un paio di dati. 

Peterlini suppone che Giulio, parodiando Michelangelo nella Ca-

mera dei Giganti, sia stato lo strumento della vendetta di Federico II, 

frustrato dal mancato invio, da parte di Michelangelo, di un’opera au-

tografa, nel 1531. Questa vicenda è ripercorsa per sommi capi nel primo 

paragrafo di questo testo. Ancora nel 1538 il duca di Mantova inseguiva 

quel sogno: sembra dunque poco probabile che nel frattempo egli ab-

bia voluto sfogare la sua insoddisfazione, con una “presa per i fondelli” 

di Michelangelo. 

Quanto ai rapporti diretti tra Giulio e Michelangelo – tenendo da 

parte la disputa tra questo e il maestro del primo, Raffaello, e tra i ri-

spettivi allievi, finché Giulio visse a Roma – i contatti diretti tra i due 

sembrano scemare o anzi svanire con il trasferimento a Mantova del 

Romano. Ma quando Giulio Romano ha modo di confrontarsi con il 

“divino”, lo fa senza ironia. Vasari scrive, nella biografia di Giulio: «Il 

qual Vasari partito di Mantova et andato a Vinezia e di là tornato a 

Roma, in quel tempo a punto che Michelagnolo aveva scoperto nella 

cappella il suo Giudizio mandò a Giulio, per Messer Nino Nini da Cor-

tona, segretario del detto cardinale di Mantova, tre carte de’ sette pecca-

ti mortali ritratti dal detto Giudizio di Michelagnolo, che a Giulio fu-

rono oltre modo carissimi, sì per essere quello ch’egli erano, e sì perché, 

avendo allora a fare al cardinale una cappella in palazzo, ciò fu un de-

stargli l’animo a maggior cose che quelle non erano che aveva in pensie-

ro. Mettendo dunque ogni estrema diligenza in fare un cartone bellis-

simo, vi fece dentro con bel capriccio quando Pietro et Andrea chiamati 
 

77 PETERLINI 2021. 
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13. Francesco Salviati, Fregio, Venezia, Palazzo Grimani 
 

 

da Cristo lasciano le reti per seguitarlo, e di pescatori di pesci divenire 

pescatori d’uomini. Il quale cartone, che riuscì il più bello che mai aves-

se fatto Giulio, fu poi messo in opera da Fermo Guisoni, pittore e crea-

to di Giulio, oggi eccellente maestro». L’episodio si data presumibil-

mente al 1541, ma l’opera in questione è oggi perduta78. L’arte di 

Michelangelo è quindi oggetto di ammirazione, anche se non di ammi-

razione supina: è fonte d’ispirazione per un artista che, se non è alla pari 

per meriti, non è nemmeno così privo di qualità da appiattirsi alla co-

pia. Sostanzialmente la stessa situazione che potremmo riscontrare nel-

lo stucco della loggia del Mesi. 

 
78 L’OCCASO 2019, p. 69. 
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Un discorso simile potrebbe valere per un affresco conservato a Ve-

nezia, in Palazzo Grimani, nel camerino di Apollo e riferibile a France-

sco Salviati, a una data compresa tra il 1537 e il 1540 (fig. 13). La ripresa 

dal nostro Gesta, che si potrebbe ravvisare nel Marsia scorticato da 

Apollo, non è una copia pedissequa, per cui rimango in dubbio sul fat-

to che la fonte di quell’anatomia contorta sia proprio l’invenzione del 

Buonarroti. 

Un’altra opera che reca una data piuttosto alta ci introduce al mon-

do della grafica, poiché si tratta di un disegno, conservato presso il Fogg 

Museum of Art a Cambridge, Massachusetts (inv. 1932.139); è riferito a 

Rosso Fiorentino o alla sua cerchia, ed è correttamente legato al model-

lo michelangiolesco grazie a un suggerimento di Tolnay (fig. 14)79. Il 

disegno, a matita rossa, o a sanguigna, come forse si sarebbe già detto in 

quegli anni, mostra il soggetto da due punti di vista: ovvio segnale del 

fatto che il disegno fu preso da un modello plastico, probabilmente 

privo di braccia e di parte della gamba destra, proprio come alcuni dei 

bronzetti superstiti, quelli che forse meglio riflettono le cere originali. 

Analogo taglio hanno due fogli degli Uffizi, rispettivamente l’inv. 4273 

F e 18558 F, il primo dei quali riferito a Francesco Morandini, detto il 

Poppi80. Allo stesso prototipo si riferisce un foglio dell’Istituto Nazio-

nale della Grafica di Roma (inv. FN 4212)81. Il disegno reca in basso a 

sinistra la scritta «pierino del vaga» e reca due studi anatomici, uno 

tratto dall’antico e l’altro dal Cattivo ladrone michelangiolesco. È inol-

tre nota una copia dipinta su carta e conservata a Parma, nella Galleria 

Nazionale (inv. 919.16), che lo mostra in visione frontale e, ancora una 

volta, privo di braccia (fig. 15)82. 

 
79 MONGAN – SACHS 1940, I, p. 94 n. 173; II, fig. 91. 
80 O’GRODY 1999, p. 274. 
81 S.P. FOX, in DI CASTRO – FOX 1983, p. 86 n. 32. Il riconoscimento del modello 

michelangiolesco è già in O’GRODY 1999, p. 274. 
82 L’OCCASO 2007, p. 100. 
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14. Da Michelangelo, Cattivo ladrone, Cambridge (MA), Fogg Museum 
 

15. Da Michelangelo, Cattivo ladrone, Parma, Complesso monumentale della Pilotta, 
Galleria Nazionale 

 
 

Il modello del Cattivo ladrone potrebbe inoltre aver ispirato altri 

due disegni, uno riferito al Cavalier d’Arpino e l’altro a Gaspare Celio, 

entrambi conservati agli Uffizi (rispettivamente, inv. 11259 F e 11807 

F)83, nonché il grande affresco di Giovan Battista Ricci da Novara, sulla 

controfacciata della chiesa di San Marcello a Roma. 

 
83 La STEMERDING (2016, p. 522) ritiene però che essi possano derivare dallo Schiavo 

morente di Michelangelo. Il disegno di Celio, in particolare, sembra una derivazione in 
controparte dal foglio RF 1068 del Louvre. 
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16. Nella pagina accanto, Guglielmo Della Porta, Calvario, Milano, Museo d’Arte 

Antica del Castello Sforzesco (© Comune di Milano - tutti i diritti riservati) 
 
17. Thomas Dirichsen, Calvario, Kronborg, Castello 

 

 

Un’altra Deposizione dalla croce, questa volta un bassorilievo, ci offre 

forse una variazione sul tema. Si tratta di una composizione di Guglielmo 

della Porta della quale conosciamo diverse versioni, tra cui quella del Ca-

stello Sforzesco di Milano, in marmo, che si data intorno al 1560 (fig. 

16)84. Sullo sfondo, i due ladroni sono vincolati alle loro croci e Gesta 

sembra tratto dal modello michelangiolesco, con la variante del braccio 

destro ripiegato all’indietro in maniera innaturale. Altra derivazione par-

rebbe essere nel rilievo della Crocifissione sull’altare maggiore della chiesa 

di Kronborg, in Danimarca (fig. 17): la O’Grody lo ricorda come opera di 

Johan Gregor van der Schardt, ma il rilievo in alabastro fu ordinato da 

Federico II nel 1586 allo scultore danese Thomas Dirichsen, il quale lavo-
 

84 G. EXTERMANN, in L’ultimo Michelangelo 2011, p. 234 n. 4; AVERY 2012, pp. 118-
121. La possibile relazione di modelli è già colta dalla O’GRODY 1999, p. 275. 
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rò sulla base di un disegno fornitogli da un altro artista, forse Cornelis 

Floris85. Il Cattivo ladrone sembra riprende il modello michelangiolesco, 

forse con un filtro, come il rilievo di Della Porta, per la posa delle braccia. 

Pochissime sono invece le riprese grafiche dal modello del Buon la-

drone: oltre a un disegno a matita rossa presso il Louvre (inv. 853r), ho 

presente solo un tardo foglio del Museum Kunstpalast di Düsseldorf 

(inv. KA (FP) 183)86. 

Entrambi i ladroni sono poi raffigurati, secondo l’iconografia mi-

chelangiolesca, in una Deposizione dalla Croce a olio su ardesia da Si-

mone Peterzano, oggi conservata presso il Musée des Beaux-Arts di 

Strasburgo (inv. 262), un dipinto che Roberto Longhi datava intorno 

al 1565 e che oggi Francesco Frangi pone intorno al 1572 (fig. 18)87. Pe-

terzano dipinge un Cristo già ai piedi della croce e sul sudario con il 

quale sarà calato nel sepolcro e del quale si scorge appena lo spigolo. 

Tuttavia la composizione è per noi preziosa perché l’artista raffigura i 

due ladroni ancora sulle rispettive croci e ce li mostra esattamente se-

condo l’iconografia dei bronzi del Castello Sforzesco e di New York. 

Inoltre, poiché le due croci sono poste ortogonalmente a quella dalla 

quale è stato calato il corpo del Redentore, il Cattivo ladrone è visto 

di spalle. 

 

Posso ora introdurre nel discorso – col sicuro effetto di complicarlo 

ulteriormente – due disegni che ci portano idealmente a Mantova. Uno è 

conservato a Budapest e l’altro era fino a poco tempo fa presso il Rugby 

 
85 O’GRODY 1999, p. 275. Si tratta di un trittico, avente la Crocifissione nel pannello 

centrale. Si veda Danmarks Kirker 1964, pp. 590-591, 593-595, per il riferimento al con-
tratto del 13 giugno 1586 (per il quale ringrazio Bent Jørgensen). 

86 BRINK 2017, II, pp. 280-281 n. 479. Il disegno, a matita rossa, è datato al XVIII 
secolo. 

87 F. FRANGI, in Peterzano. Allievo di Tiziano, maestro di Caravaggio 2020, pp. 
158-161 n. III.4. 
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18. Simone Peterzano, Deposizione dalla croce, Strasburgo, Musée des Beaux-Arts 
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19. Anonimo artista mantovano, Cattivo ladrone, Budapest, Szépművészeti Múzeum
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20. Anonimo artista mantovano, Cattivo ladrone, Londra, Christie’s 
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School Art Museum. Mostrano la stessa figura, evidentemente un mo-

dellino tridimensionale, da due punti di vista diversi. La differenza prin-

cipale nella posa della figura è che essa ha la testa riversa all’indietro. 

Il foglio magiaro si conserva nel Gabinetto dei Disegni del Szépmű-

vészeti Múzeum (inv. 2151), proviene dalla collezione di Paul von Praun 

e raffigura una figura maschile vista dal basso e in una posa innaturale; 

in basso a sinistra è la scritta, cinquecentesca: «Il Ladron cativo di Mi-

chel Agnolo in Mantua 1582» (fig. 19)88.  

Katrin Achilles-Syndram notò che il disegno piuttosto che dal vivo 

sembra ripreso da un modello plastico e suggerì un’attribuzione in di-

rezione del novellarese Lelio Orsi, affiancando al foglio ungherese quel-

lo conservato al Teylers Museum di Haarlem (fig. 5), sul quale si trova 

una scritta vergata con la stessa grafia, dalla stessa mano. Vale la pena 

ricordare che Praun non solo vantava il possesso di modelli michelan-

gioleschi in terracotta e in cera, ma inoltre potrebbe essere sospettato di 

essere il veicolo per la “fortuna tedesca” dei modelli. L’affermazione di 

Thode che nel gabinetto di Praun si trovassero i modelli dei due ladro-

ni89, sembra però erronea. In effetti, nella descrizione del Praunsche 

Kabinet pubblicata da von Murr nel 1797 si accenna solo a due pezzi 

fittili di Michelangelo: uno relativo all’Amaan della Sistina e l’altro non 

meglio identificato90. Certamente la posa dell’Amaan costituisce un 

passo inevitabile per la concezione dei ladroni nel Calvario sin qui di-

scusso. 

L’Achilles-Syndram ritiene che il foglio di Budapest non rappresenti 

un ladrone: a suo avviso la posa innaturale della figura, con il braccio 

sinistro ripiegato, non si adatterebbe a un uomo crocifisso e potrebbe 

 
88 K. ACHILLES-SYNDRAM, in Das Praunsche Kabinett 1994, pp. 271-272 n. 144; 

L’OCCASO 2007, pp. 98-102. 
89 THODE 1908, p. 478. 
90 THODE 1908, pp. 478-479; VON MURR 1797, pp. 12 n. 98 e 242 n. 76. 
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essere semmai in relazione con una figura forse servita da modello per 

uno schiavo della tomba di Giulio II91. D’altronde, perché mai il dise-

gno ungherese non dovrebbe raffigurare un ladrone, anche se questo 

viene a complicare la composizione del Calvario, proponendo una tipo-

logia che sin qui non è emersa e che costituisce, quindi, una sorta di al-

ternativa al Gesta sinora discusso? Chissà poi se a quella peculiare ico-

nografia si possa collegare la descrizione del rilievo in terracotta della 

collezione De Stosch (vedi pp. 32-33). Se non altro, questo rilievo e il 

disegno magiaro mostrano un ladrone con il capo gettato all’indietro. 

Il disegno ungherese può quindi rappresentare un secondo Ge-

sta, un’alternativa michelangiolesca a quello sin qui esaminato. Se 

anche il Cattivo ladrone dei gruppi enei risponde a una diversa ico-

nografia, quella già a lungo analizzata, è forse impossibile che nel 

Cinquecento circolasse un diverso modello plastico michelangiole-

sco, o comunque a lui attribuito, rispondente all’iconografia del fo-

glio di Budapest? 

Si tenga a mente che il dettaglio del braccio ritorto all’indietro in 

maniera innaturale compare in alcuni Calvari e nella Deposizione dal-

la croce di Guglielmo della Porta. 

 

Il disegno ungherese fa ora “coppia” con quello già presso il Rug-

by School Museum of Art, nel Warwickshire, e passato in asta nel 

2018 (fig. 20)92. La casa d’aste giustamente notava il collegamento con 

il foglio magiaro, su suggerimento di Monroe Warshaw. Il disegno 

reca la scritta «Il Ladron cativo di Michelagnolo Bonaroti in Mantua 

1582»: non solo il testo è lo stesso, ma anche la grafia è la medesima 

del disegno dello Szépművészeti Múzeum. Entrambi sembrano mo-

strare un modello mancante di parte della gamba sinistra, ma con una 

 
91 Le BROOY 1972., pp. 92-93. 
92 Christie’s, Londra, 4 dicembre 2018, lotto 25. 
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testa modellata fino alla definizione della chioma, improbabile in un 

modello in cera. 

Allo stesso disegnatore spettano altri due fogli: uno Studio di una 

gamba della raccolta Santarelli agli Uffizi (inv. 9044S), con la scritta 

«Fatta in Mantua 1582», corretta poi in 1532, e un foglio conservato 

ad Amburgo (Kunsthalle, Kupferstichkabinett, inv. 21579), che rap-

presenta un massiccio, muscoloso Piede con la scritta «Fatto in Man-

tua 1582», ancora una volta corretta in 153293. Il piede è contratto, 

quasi in uno spasmo di dolore. È un piede destro e questo ci impedi-

sce il confronto con i modelli michelangioleschi in terracotta già nella 

collezione Paul von Praun94, ma certo la struttura assai massiccia e 

muscolosa non ne è immemore. 

La stessa grafia delle scritte in questi fogli compare nel citato dise-

gno del Cattivo ladrone di Haarlem, che pure ha un ductus grafico di-

verso. Questo piccolo corpus di disegni – Budapest, Firenze, Amburgo, 

Rugby e Haarlem – reca dunque scritte riconducibili a un’unica mano 

(il proprietario/collezionista?) e, tranne forse quello olandese, credo 

siano stati tracciati da un’unica mano, perfettamente compatibile con la 

data 1582. Potremmo addirittura pensare di estendere, senza credo for-

zare troppo il ragionamento, le indicazioni cronologiche e topiche an-

che al disegno olandese, che potrebbe essere stato anch’esso prodotto a 

Mantova nel 1582, seppure con una tecnica grafica diversa. 

Occorre però ammettere che non è facile riferire con sicurezza i di-

segni a un preciso artista mantovano. 

Questi disegni sostengono quindi l’attribuzione dei modelli plastici 

relativi ai ladroni a Michelangelo, morto alcuni anni prima, nel 1564, e 

ne attestano il transito nel 1582 a Mantova. Lascia perplessi, a fronte del-

la gran dovizia di documenti d’archivio nella Mantova cinquecentesca, 

 
93 KLEMM 2009, I, pp. 198-199 n. 260; L’OCCASO 2011, p. 11 nota 6. 
94 LEBROOY 1972, pp. 62-63. 
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l’assenza di ulteriori prove, ma questa lacuna potrà forse essere colmata 

da ricerche più fortunate delle mie, o solo meglio indirizzate. Né pos-

siamo scartare l’ipotesi che la circolazione dei modelli sia avvenuta fuori 

dalla corte di Guglielmo Gonzaga, duca di Mantova nel 1582. 

 

 

Il Cristo “milanese” 

 

Il Calvario milanese suggerisce un ulteriore legame con Mantova, 

per via del Cristo centrale. Questo Crocifisso, diverso da quello impie-

gato per il Calvario di New York, ebbe notevole diffusione nel Manto-

vano, anche se con una minima variante, almeno rispetto al bronzo: in 

quasi tutte le opere che elencherò – dipinti e disegni – le mani sono 

aperte, mentre nel bronzo sono distesi solo l’indice e il medio. 

Che l’invenzione sia da attribuire a Michelangelo, non è questione as-

sodata e il Cristo affrescato nella cappella Boschetti in Sant’Andrea (1536), 

su disegni di Giulio Romano, potrebbe mostrare quel tipo di iconogra-

fia, seppure su un piano inclinato e quindi visto non frontalmente. Ma 

non è su questo scivoloso piano d’ipotesi che ne imposterò altre. 

La prima occorrenza di questa iconografia potrebbe essere nelle Ore 

Farnese, miniate da Giulio Clovio nel 1546 e ora conservate a New 

York, nella Pierpont and Morgan Library (ms M.69), e per la precisione 

alla carta 102 verso (fig. 21). Anche qui la croce è lievemente inclinata e 

non perfettamente frontale, mentre le altre raffigurazioni elencherò 

mostrano una croce perfettamente complanare. Il Crocifisso di Clovio 

deriverebbe, secondo Mary Jeanette Cerney, dal disegno di Michelange-

lo presso l’Ashmolean Museum di Oxford (inv. 1846.89)95, ma il rap-

porto non è così stringente.  

 
95 CERNEY 1984, p. 164. Sul disegno: A. ROVETTA, in L’ultimo Michelangelo 2011, 

pp. 120-122 n. 23. 
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21. Giulio Clovio, Crocifissione, New York, Pierpont Morgan Library 
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22. Sebastiano Di Re, Crocifissione, incisione, Firenze, Uffizi, Gabinetto Dise-
gni e Stampe 
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Il Crocifisso viene inciso da Sebastianus Clodiensis, cioè Sebastiano a 

Regibus o Sebastiano Di Re, a una data imprecisata ma non lontana dal 

1550 (fig. 22)96. 

Il singolo Crocifisso, in questa posa così composta e sobria, da sem-

brare quasi un manifesto di pittura controriformata, sembra il recupero 

di un’iconografia più antica. Potrebbe riferirsi alla stessa iconografia 

anche un Crocifisso datato dopo il 1549 e nella cappella Capece in San 

Domenico a Napoli, che la tradizione assegna a Giovanni Girolamo 

Capece97. Noto incidentalmente che il Crocifisso affrescato proprio nel-

la chiesa partenopea da Pietro Cavallini, mostra quella posa. 

La limitata fortuna iconografica in Italia centrale include un disegno a 

matita rossa della Duke of Devonshire Collection a Chatsworth (inv. 

606), attribuito a Francesco Salviati98. Il disegno, di datazione incerta, se-

condo Philippe Costamagna reca affinità con un foglio di Michelangelo al 

British Museum (inv. 1895,0915.510) e soprattutto riflette un’iconografia 

«nel solco della tradizione dei crocefissi scolpiti a Firenze nello scenario 

savonaroliano di fine XV-inizio XVI secolo (Michelangelo, Firenze, Casa 

Buonarroti e Jacopo Sansovino, Firenze, Prepositura). Una tradizione che 

trova le proprie origini nel celeberrimo Cristo in croce di Giotto (Firenze, 

Santa Maria Novella)». Che l’origine dell’iconografia sia fiorentina, anzi-

ché napoletana, non è da scartare, ma l’indagine eziologica della fonte per 

me si ferma qui, nell’impossibilità di individuare la sequenza gerarchica e 

cronologica che lega queste testimonianze; rimane da sottolineare l’ipotesi 

che la fioritura di questa iconografia sia in qualche modo legata a Miche-

langelo. 

 
96 ALBERTI 2005, p. 8 n. 4. Lo stesso Crocifisso è riprodotto, isolato, in altre stampe 

cinquecentesche che, dagli anni sessanta, lo riferiscono espressamente a Michelangelo: 
A. ALBERTI, in D’après Michelangelo 2015, pp. 253-254 nn. A.8-A.12. 

97 PERROTTA 1828, p. 45. 
98 JAFFÉ 1994, p. 169 n. 142 (come fiorentino di metà Cinquecento); Ph. COSTAMA-

GNA, in Francesco Salviati 1998, p. 139, n. 31. 
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A parte questi pochi esempi, di cronologia alta ma di incerta per-

tinenza al problema, la diffusione di questo tipo di Cristo crocifisso è 

un fenomeno tutto mantovano, che si concentra ma non si limita alla 

seconda metà del Cinquecento. La diffusione nella terra dei Gonzaga 

sembra sia avvenuta in maniera capillare, rispetto ad altri contesti 

geografici. 

 

Si può partire dall’immagine certamente più nota, ovvero dal Cro-

cifisso dipinto da Fermo Ghisoni nella cappella Nuvoloni in 

Sant’Andrea, nel o entro il 1559 (fig. 23). Lo stesso pittore, già incon-

trato in queste pagine (perché chiamato a copiare opere di Michelan-

gelo negli anni Quaranta e anche dei crocifissi), replicò con varianti la 

composizione nella Crocifissione della Cappella dei Morti in Ognis-

santi. 

Identica iconografia troviamo: in una piccola tavola del Museo 

Diocesano di Mantova (inv. 16)99; nella Crocifissione del Musée des 

Beaux-Arts di Grenoble (inv. MG 951), ritenuta copia di Marcello 

Venusti da Michelangelo, ma probabilmente di autore mantovano; 

nella tavoletta con la Famiglia Serego Alighieri sotto il Crocifisso 

dell’Istituto delle Stimmate di Verona, di Domenico Brusasorci, nel 

quale, secondo Sergio Marinelli, il Crocifisso «potrebbe forse sottin-

tendere un perduto prototipo, almeno grafico, di Giulio Roma-

no»100; in una tempera grassa su tavola della Galleria Sabauda di To-

rino; nella pala di Bernardino Malpizzi del Museo Diocesano di 

Mantova (inv. 524); nella Crocifissione tra quattro santi, dello stesso 

autore ma più tarda, nella parrocchiale di Sant’Erasmo a Governolo; 

infine in un Crocifisso con san Filippo Neri e sant’Isidoro Agricola del 

 
99 S. L’OCCASO, in BERZAGHI – L’OCCASO 2011, p. 81-82 n. 45. 
100 S. MARINELLI, in Veronese e Verona 1988, p. 317, n. 46; S. L’OCCASO, in BERZA-

GHI – L’OCCASO 2011, p. 81. 
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23. Fermo Ghisoni, Crocifisso, Mantova, Sant’Andrea 
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Duomo di Mantova, nella cappella dell’Incoronata, non anteriore al 

1622101. Portano la stessa iconografia di Cristo in croce: un Crocifisso 

andato in asta a Prato102; un piccolo olio su rame passato in asta anco-

ra a Prato103; un Crocifisso e dolenti in asta a Firenze104, vicino a Fermo 

Ghisoni e interessante anche per la ripresa del gruppo della Madonna 

che sviene da un’invenzione giuliesca105; un olio su rame ora presso lo 

Sterling and Francine Clark Art Institute, opera mantovana, sul cui 

verso è peraltro presente un’Agonia nell’orto degli olivi tratta da un 

disegno di Giulio Romano106. Identica a questa Crocifissione su rame è 

un’altra documentata nella Fototeca Zeri dell’Università di Bologna 

(n. 15726), catalogata come di Marcello Venusti, ma forse ancora di 

Fermo Ghisoni (e queste interferenze tra Venusti e gli artisti manto-

vani sono da indagare circa le supposte origini virgiliane di Venusti). 

Queste due composizioni – come altre già elencate: la miniatura di 

Clovio, l’inv. 16 del Museo Diocesano di Mantova – mostrano anche 

una Vergine dolente, con le braccia raccolte al petto, che troviamo va-

riata in foglio, ritenuto di anonimo fiorentino, del Département des 

Arts graphiques del Louvre (inv. 2758)107. Questa posa viene da un 

disegno, ancora del Buonarroti, scoperto da Julien Stock e da poco 

entrato al Getty Museum (inv. 2017.78). La Vergine addolorata e il 

nostro Crocifisso sono poi in due disegni dell’Albertina di Vienna 

 
101 Le opere ora citate sono elencate in: S. L’OCCASO, in BERZAGHI – 

L’OCCASO 2011, pp. 121-122 n. 86. 
102 Farsetti, Prato, 26 ottobre 2012, lotto 409. 
103 Farsetti, Prato, 26 ottobre 2012, lotto 409. 
104 Maison Bibelot, Firenze, 6 marzo 2019, lotto 230, come cerchia di Francesco 

Cavazzoni. 
105 L’OCCASO 2020, p. 95 nota 10. 
106 IDEM 2016, p. 212; EKSERDJIAN 2021, p. 18. 
107 A questo disegno si lega esattamente un dipinto già in collezione privata 

fiorentina, attribuito a Venusti, e del quale si conserva una immagine nella Fotote-
ca Zeri (n. 31522). 
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(invv. 2007 e 2008), il primo dei quali attribuito al bolognese Lorenzo 

Sabbatini e il secondo ritenuto sua copia108. Circa l’inv. 2007, si può 

ricordare che Federico Zeri lo riteneva di Marcello Venusti e prepara-

torio per una Crocifissione in collezione privata, già a Genova e poi a 

Roma (scheda 15725 della Fototeca Zeri)109. Quella Madonna figura 

anche nella Crocifissione entrata di recente nella corporate collection 

Creval e anch’essa (e giustamente) riferita a Fermo Ghisoni, nella qua-

le il Cristo in croce è tratto dall’invenzione grafica del British Mu-

seum (inv. 1895-9-15-504) elaborata per Vittoria Colonna. È davvero 

interessante questo continuo assemblaggio di singoli motivi di Miche-

langelo, non necessariamente riferibili a uno specifico modello o a 

una determinata fase della sua produzione.  

La frequenza di questa iconografia nel Mantovano o comunque in 

opere orbitanti nella Mantova cinquecentesca, suggerisce di valutare 

con attenzione l’ipotesi avanzata da Marinelli, circa un prototipo di 

Giulio Romano, anziché di Michelangelo. Ma contro questa ipotesi 

pesa la presenza di alcune derivazioni fuori Mantova – anche se 

Clovio conobbe e apprezzò anche Giulio Romano – e soprattutto la 

sua notevole fortuna e il suo perdurante accostamento ad altre 

invenzioni michelangiolesche, tra cui la Madonna e l’Evangelista delle 

Ore Farnese. Inoltre, la fortuna “mantovana” del soggetto sembra 

successiva agli anni in cui Ercole Gonzaga si interessava alle invenzioni 

del Buonarroti per piccoli soggetti di devozione e ne sembra anzi una 

diretta conseguenza. 

Per tornare al Calvario e ai due ladroni, o tre, se consideriamo la 

“variante” attestata dal disegno di Budapest e da quello già Rugby, 

sorprende infine che dei relativi modelli in cera, transitati per Man-

 
108 BIRKE – KERTÉSZ 1994, p. 1057; S. L’OCCASO, in BERZAGHI – L’OCCASO 

2011, p. 81. 
109 ZERI 1957, p. 108 nota 31. 
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tova nel 1582, non sia rimasta traccia nella produzione figurativa. 

Eppure i disegni “mantovani” rimangono una testimonianza im-

portante, e sin qui decisamente trascurata, per la circolazione dei 

modelli di Michelangelo legati ai ladroni, se non a un Calvario. 
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1. Scultore lombardo da Michelangelo, Calvario, Milano, Raccolte d’Arte Applica-

ta, Castello Sforzesco (© Comune di Milano - tutti i diritti riservati - Foto Alessan-

dro Sartori) 
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Il Calvario del Castello Sforzesco  

di Milano 
 

Michela Zurla 

 

 

 

 

 

 
Scultore lombardo 
Calvario 

1575-1600 circa 
 
Cristo crocifisso: bronzo, 32x34 cm 
Buon ladrone: bronzo, 27,5x28 cm 

Cattivo ladrone: bronzo, 27,5x27,5 cm 
 
Milano, Castello Sforzesco, Civiche Raccolte d’Arte Applicata, inv. Bronzi 82, 83, 84 

 

 
 

Il gruppo oggi al Castello Sforzesco si compone di tre figure bron-

zee a tutto tondo che costituiscono un calvario (fig. 2): Cristo è posi-

zionato al centro e ai suoi lati si ergono i due ladroni, di dimensioni 

leggermente inferiori, a sinistra Disma – il buon ladrone che rivolge lo 

sguardo a Gesù, riconosciuto come il salvatore – e a destra Gesta – il 

cattivo ladrone che rifiuta il messaggio di Cristo e guarda altrove. La 

composizione doveva essere corredata in origine dalle croci che soste-

nevano le tre figure e da un basamento che, con ogni probabilità, rie-
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vocava l’aspetto roccioso del Golgota. I fori sui polsi e sulle caviglie 

sono stati realizzati in epoca posteriore per permettere di fissare le fi-

gure a un sostegno attraverso dei chiodi. 

L’attestazione più antica delle tre opere riguarda la loro appartenen-

za alla collezione di Giuseppe Bossi, artista di primissimo piano nella 

Milano di fine Settecento e inizio Ottocento. All’indomani della morte 

del Bossi nel 1815, gli eredi proposero all’Accademia di Brera l’acquisto 

della sua raccolta di opere d’arte. Tra i beni descritti in un elenco redat-

to nel 1817 compare un «Cristo di bronzo coi due ladroni» (NENCI 

2004, p. 167), che è stato identificato con il gruppo in oggetto (TASSO 

2007-2008, p. 174). Nel 1863 i tre bronzi furono donati al Museo Patrio 

Archeologico, insieme agli altri oggetti costituenti la collezione Bossi, e 

pervennero alla sede attuale. 

Ignoriamo quale fosse in origine la destinazione del gruppo, così 

come ogni altra notizia relativa alla sua esecuzione. Dato lo specifico 

formato e la tipologia della composizione possiamo supporre che si 

trattasse di un’opera per la devozione privata, destinata, probabilmente, 

a una residenza o a una cappella in un edificio religioso.  

Nonostante le poche informazioni in nostro possesso, il Calvario ha 

suscitato notevoli attenzioni da parte degli studiosi, in quanto è stato 

collegato a una serie di riflessioni intorno al tema della crocifissione che 

Michelangelo elaborò nel corso della propria carriera. Simili idee circo-

larono sia tramite disegni che attraverso modelli tridimensionali e furo-

no replicati, anche dopo la morte del maestro, da allievi e seguaci (si ve-

da il testo di Stefano L’Occaso). Con ogni probabilità le diverse 

elaborazioni michelangiolesche diedero vita a una serie di riprese, di cui 

è difficile ricostruire con esattezza la filiazione. 

Oltre al gruppo del Castello Sforzesco sono note altre due composi-

zioni, ugualmente in bronzo, raffiguranti il Calvario: un esemplare si tro-

va al Metropolitan Museum di New York (inv. 37.28a-c; fig. 4 nel testo di 
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2. Scultore lombardo da Michelangelo, Calvario, Milano, Raccolte d’Arte Applicata, 
Castello Sforzesco (© Comune di Milano - tutti i diritti riservati - Foto Saporetti)  

 

 

Stefano L’Occaso) e fu acquistato nel 1937 da un privato (Schnittjer), 

dopo essere stato in possesso del celebre antiquario fiorentino Stefano 

Bardini; una seconda versione è invece al Dommuseum di Hildesheim 

(inv. 12; fig. 7 nel testo di Stefano L’Occaso). Quest’ultimo Calvario 

presenta le figure in un allestimento che comprende anche le tre croci 

issate sul Golgota e tre dolenti – la Maddalena ai piedi della croce, la 

Vergine a sinistra e San Giovanni a destra – che furono aggiunti 

all’inizio del Seicento a opera di uno scultore della Germania del Sud 

dell’ambito di Hans Reichle (V. KRAHN, in Schatzkammer auf Zeit 

1991, pp. 108-110, n. 23).  

Pur nella comune ascendenza michelangiolesca, le tre versioni si con-

traddistinguono tra di loro sotto molteplici aspetti. In primo luogo la fi-

gura di Cristo è diversa in ciascuno dei gruppi. In quello di Milano la testa 

è piegata verso sinistra e si allinea alle spalle, mentre nell’esemplare di Hil-

desheim il capo risulta più sollevato e il corpo si discosta maggiormente 
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3. Scultore lombardo da Michelangelo, Calvario (Buon ladrone), Milano, Raccolte 
d’Arte Applicata, Castello Sforzesco (© Comune di Milano - tutti i diritti riservati - 
Foto Alessandro Sartori)  

 

 

dalla croce (fig. 1). Deriva invece da un modello differente il Cristo del 

Metropolitan Museum, che si contraddistingue per una posa molto più 

frontale e presenta il corpo completamente nudo, che scivola maggior-

mente verso il basso disegnando una Y, e le gambe sovrapposte subito al 
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4. Scultore lombardo da Michelangelo, Calvario (Cattivo ladrone), Milano, Raccolte 
d’Arte Applicata, Castello Sforzesco (© Comune di Milano - tutti i diritti riservati - 

Foto Alessandro Sartori)  

 

 

di sopra delle caviglie. Una simile tipologia, ugualmente derivata da idee 

michelangiolesche preservate, a esempio, nel disegno del Samuel Cour-

tauld Trust (The Courtauld Gallery, inv. PG 426), riscontra un’ampia 

fortuna in area spagnola, che è stata collegata all’attività di Juan Bautista 
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Franconio (RIDDICK 2021). Anche per la figura del Buon ladrone (fig. 3), 

le maggiori somiglianze si ravvisano tra gli esemplari a Milano e Hilde-

sheim, mentre il bronzetto del Metropolitan Museum riprende un pro-

totipo diverso, che ripete anch’esso una conformazione del corpo a Y. Il 

Cattivo ladrone ritorna simile nei tre gruppi (fig. 4), pur con lievi diffe-

renze nell’esemplare newyorkese, il cui braccio destro è più sollevato ver-

so l’alto, creando una linea curva che sembra negare l’articolazione del 

gomito; sono inoltre assenti i lacci ai polsi e alle caviglie. 

La figura del Cattivo ladrone fu oggetto di una fortuna autonoma ri-

spetto alle altre del medesimo gruppo, testimoniata da molteplici repliche 

frammentarie, che risultano prive di entrambe le braccia e della parte in-

feriore delle gambe e che, proprio per questi dettagli, potrebbero preser-

vare memoria di bozzetti tridimensionali di Michelangelo oggi perduti. 

Tra queste derivazioni si possono ricordare i bronzetti del Bode-Museum 

di Berlino (inv. 2798), del Musée du Louvre (inv. OA 9125), del Museo 

Poldi Pezzoli di Milano (inv. F.C.36/68), del Museo Bardini di Firenze 

(inv. 927). Per alcune di queste fusioni (Museo Bardini e Museo Poldi 

Pezzoli) è stata ipotizzata una realizzazione nel XIX secolo (M.G. AL-

BERTINI OTTOLENGHI, in L’ultimo Michelangelo 2011, pp. 224 e 233), 

circostanza che conferma la lunga fortuna del prototipo michelangiolesco 

nel corso dei secoli. 

Il Calvario del Castello Sforzesco mostra un’elevata qualità esecutiva, 

evidente nell’accurata descrizione dei corpi, resi con forte naturalismo 

nella loro possente muscolatura. In particolare, nei due ladroni il pathos è 

accresciuto dalla posa carica di tensione: nel Buon ladrone lo scatto della 

testa crea un contrapposto con il corpo, disegnando una S, mentre nel 

suo pendant è il ginocchio sinistro piegato che conferisce un profondo 

senso di movimento. Il corpo titanico di quest’ultimo, che cerca stre-

nuamente di staccarsi dalla croce, riflette il suo tormento interiore e rap-

presenta una delle immagini più icastiche delle ricerche di Michelangelo. 
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Quanto all’autore del gruppo, diverse sono state le proposte avan-

zate. Wilhelm von Bode riconobbe nel Calvario milanese e in quello 

oggi a New York le opere di un seguace o un allievo di Michelangelo, 

ipotesi condivisa da Thode, il quale non escluse, tuttavia, neppure 

un’esecuzione in ambito veneziano. Weihrauch suggerì il nome di 

Annibale Fontana (1540-1587), mentre un’attribuzione a Guglielmo 

Della Porta (1515 circa-1577) è stata riferita da Clelia Alberici senza ci-

tarne la paternità. Infine, occorre segnalare la più recente ipotesi di 

Michael Riddick (2020) di identificare l’opera come una testimonian-

za dell’attività di Raffaello da Montelupo (1504-1566) nell’ambito del-

la toreutica, con una datazione al 1540 circa. 

Come già proposto da alcuni studiosi, il Calvario sembra trovare la 

sua collocazione nel contesto lombardo dell’ultimo quarto del Cinque-

cento, che vede un’importante produzione nell’ambito della scultura in 

bronzo, in cui si contraddistinsero sia il già citato Annibale Fontana che 

Francesco Brambilla (ZANUSO 2008). Pur non essendo direttamente ri-

conducibile a uno di questi maestri, il gruppo del Castello Sforzesco rive-

la un simile desiderio di superare gli schemi del classicismo attraverso una 

più intensa sottolineatura degli aspetti espressivi.  
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