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Michelangelo Buonarroti - Giudizio universale - 1536-1541
Cappella Sistina, Musei Vaticani - Vaticano

36 - Il volto della vittoria

Si resta stupiti e senza parole davanti alla grandiosa opera del Giudizio uni-
versale che Michelangelo Buonarroti ha affrescato nella Cappella Sistina in 
Vaticano (1536-1541).

Nel Cinquecento prende il sopravvento il Manierismo, uno stile grandioso, 
soprattutto se considerato nelle opere di questo autentico genio dell'arte.

Quando Michelangelo decora la Sistina, stupisce il mondo con un vortice 
di corpi rivolti al Giudice, nell'ora della sentenza finale. I dubbi, a questo 
punto, sono molto seri: valeva la pena di fare quello che abbiamo fatto? E cono-
scendo la nostra fragilità, c'è motivo di sperare ancora?

Chi nella vita ha operato bene, facendo il possibile secondo coscienza, non ha 
paura della severità di questo Cristo. Ma non solo il Giudizio finale; tutta la vita 
è cosa tremendamente seria...

Se questa scena ci ricorda che è bene a un certo punto smettere di ridere, 
fantasticare, correre con frenesia, urlare a vuoto..., abbiamo tutto da guadagnare 
a ricordarci che nessuno di noi è eterno!

Da dove veniamo? Chi siamo in verità? E dove siamo diretti? Chi è Gesù 
Cristo per noi? Che cosa ho capito e fatto mio del suo messaggio? Sono interro-
gativi ispirati dalla contemplazione di questo capolavoro, dove Cristo al centro 
è raffigurato in un gesto maestoso che vince la paura di morire. 

La professione di fede di Pietro, che ha riconosciuto in Gesù il Messia, non 
può essere esternata se non dopo la morte di croce del Figlio di Dio: lì si rivela 
la gloria di Dio! Infatti solo dopo, alla fine di tutto, “vedrete il Figlio dell'uomo 
venire sulle nubi del cielo con potenza e gloria grande”.

Finché siamo su questa terra Dio non stupisce con la sua onnipotenza, ri-
spettoso com'è della nostra libertà personale. E non solo condivide la precarietà 
della nostra umanità, ma si sottopone a una morte infamante (maledetto, per-
ché ha bestemmiato) e crudele (con la esposizione sulla croce, a vilipendio suo e 
minaccia per chiunque lo voglia seguire).

La cattiveria umana canta vittoria perché ha umiliato quel tipo esaltato; la 
potenza di Dio richiama in vita colui che si è fatto povero per arricchire tutti 
noi. Ecco perché Michelangelo lo rappresenta vittorioso, sulle nubi del cielo, 
splendente anche nelle ferite che ha subito, nella suprema maestà di chi ha de-
bellato la morte.

Qui poggia la nostra fede e la nostra speranza: una vita spesa per gli altri non 
è affatto persa, ma salva per sempre.


