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MORIRE E RINASCERE 
 

Comunicazione di fede 
davanti alla Pietà Rondanini di Michelangelo 

 
 
 
 
 
Davanti alla Pietà Rondanini 
 
Parlo da innamorato di questa statua, perché penso che qui ci 
troviamo di fronte alla scultura più bella che sinora sia stata 
fatta; con questa statua siamo in un centro della storia, 
dell’universo. 
 
Per tentare d’esprimere ciò che provo quando la osservo, pos-
so usare un punto di riferimento che è comune a me e a voi: 
la dialettica hegeliana, il concetto di aufhenbung 
(inglobamento e superamento), dove la realtà che viene in-
globata e superata non è annullata in questo procedimento 
ma viene colta e valorizzata in tutto l’aspetto positivo che es-
sa porta dentro di sé. 
 
Questo concetto di dialettica in cui il negativo viene ad assu-
mere un valore positivo, ci serve per stabilire un rapporto tra 
questa Pietà e le precedenti che Michelangelo ha fatto, e per 
capire qual è l’idea che, attraverso questo itinerario, Michelan-
gelo ha voluto sviluppare. 
 
 
La Pietà Rondanini le altre Pietà 
 
Se dunque rapportiamo le precedenti Pietà alla Rondnini, ve-
diamo che esse ci aiutano a capire come le idee già presenti 
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in quelle, qui vengano infinitamente scavalcate, superate (non 
annullate), portate cioè ad un maggior grado di profondità e 
di espressione. In particolare facciamo riferimento a due pre-
cedenti Pietà. 
 
Nella prima (che si trova a Roma, in San Pietro), l’elemento 
che sorprende e che invita a meditare è la straordinaria bel-
lezza della Madonna: la Madre è fanciulla, è più giovane del 
figlio che ha tra le braccia. Ciò significa che qui il tema della 
maternità è visto secondo una prospettiva idealizzata: quella 
donna è la sempre-madre, e Gesù, pur essendo adulto, è an-
che bambino piccolo nelle mani di una madre giovanissima. 
Ciò dà l’idea di un figlio, appena nato, in grembo alla madre; 
non si sa quindi se Lui è morto o se è bambino piccolo. Il mo-
rire e il vivere quasi si toccano negli estremi del grembo ma-
terno che è insieme tomba e terra feconda dalla quale la vita 
può essere nuovamente generata. 
 
 
Nella penultima Pietà (che si trova a Firenze, in Santa Maria 
del Fiore), il Cristo viene ad assumere una posizione non più 
orizzontale in rapporto alla madre, ma già madre e figlio co-
minciano ad essere “tirati in piedi” entrambi. Dietro a loro c’è 
quasi un autoritratto di Michelangelo, a mò di non finito, co-
me a dire che la vicenda finita tra Gesù Cristo e sua Madre è 
immagine di quel mistero non mai finito che è quello 
dell’uomo (Michelangelo come realtà sempre in via di forma-
zione). La condizione storica di tutta l’umanità è un “essere 
non finito” che tende a finirsi in Dio. Michelangelo diviene 
simbolo dell’umanità che vuole raggiungere con la pienezza i 
valori umani, umanità rappresentata dal rapporto Cristo-
Madre. 
 
Queste due statue, “tirate dentro”, “annullate”, e insieme po-
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sitivamente valorizzate in questa Pietà, ci aiutano a capire due 
valori qui sublimemente espressi, ma che proiettati sulla sta-
tue precedenti vengono meglio illustrati. 
 
 
Rinascere e Morire 
 
Il primo valore è quello del morire come un poter rinascere, 
come un rientrare nel grembo materno. Se nella prima Pietà 
era espresso dalla perenne giovinezza della maternità di Ma-
ria, da una statua finitissima anche nei minimi particolari, da 
una donna alla prima esperienza del parto (la madre fanciul-
la), qui, nella Rondinini, tale valore raggiunge il sublime 
dell’espressione proprio per lo spostamento del corpo di Cristo 
dentro il corpo della madre. 
 
E’ da notare che nella statua rimane ancora fermo il progetto 
iniziale di un Cristo meno proteso verso la madre e più 
“esposto” verso l’esterno. La testimonianza di questo progetto 
iniziale è il braccio di Cristo ben tornito e finito. Il progetto fu 
poi abbandonato: Michelangelo spaccò il marmo (perché non 
corrispondente all’idea di una compenetrazione dei due corpi), 
così da arretrare il corpo di Cristo verso quello della madre, 
eliminando lo spazio necessario per fare i due corpi. E’ un cor-
po che è in parte ben finito (le gambe), in parte, invece, non 
finito; ma non perché si può provvisoriamente lasciarlo non 
finito e poi lo si finirà: non può finirlo ormai, perché non c’è 
spazio, non c’è più il  marmo sufficiente (è stato spaccato). Il 
corpo di Cristo che rientra nel grembo della madre è sepolto 
nella terra, ma come chicco che potrà rinascere. 
 
A questo punto non si capisce più se il corpo di Cristo sta mo-
rendo o nascendo; è un corpo che sta rientrando nel grembo 
della madre o è un corpo che sta nascendo? E’ l’uno e l’altro, 
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perché possiamo vedere il corpo di Cristo diventare piccolo 
piccolo, rientrare nel grembo della madre che lo abbraccia 
con questa intensa foga di maternità; insieme lo possiamo 
veder riemergere pian piano, rinascere venendo fuori, E’ un 
morire e un rivivere, un rientrare nel grembo della madre per 
poter rinascere. Per questo si capisce anche la totale nudità di 
Cristo, che non impressiona, perché è poesia pura, è bellezza: 
è il bambino che nasce, che muore e poi rinasce. 
La prima Pietà dunque ci aiuta a capire questo aspetto che 
qui è sublimemente espresso. In altri termini, il dialogo di Ge-
sù con Nicodemo: quel ridiventare bambini per poter entrare 
nel regno dei cieli (Cristo morendo ridiventa pienamente bam-
bino) è la vicenda del Figlio di Dio obbediente al Padre che 
comincia a rivivere per il dono del Padre. 
 
La Madonna diventa allora contemporaneamente madre e 
sposa. E’ difficile distinguere ormai se uno è figlio e l’altra ma-
dre: è insieme il mistero della coppia umana, perché la donna 
(Gesù chiama Maria gunai, donna nel Vangelo di Giovanni) 
diviene il simbolo di tutta l’umanità che è sposa di Dio, pronta 
ad accettare il suo amore, che sa giungere fino alla morte per 
rigenerare la vita. Questa compenetrazione di corpi è la com-
penetrazione del corpo dell’uomo nel corpo della donna per il 
meraviglioso gesto della vita o è la compenetrazione del corpo 
del bambino nel corpo della madre? E’ un’unità profonda di 
valori…. 
 
 
In Cristo tutto si riassume 
 
Il secondo valore: la penultima Pietà ci aiuta a capire che 
questa vicenda è la vicenda dell’uomo. Ormai Michelangelo 
non ha più bisogno di mettere lì, accanto al corpo di Cristo 
finito, il corpo dell’umanità non finito; Cristo riassume tutto. 
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Cristo è insieme il finito e il non finito; Cristo, in questa supre-
ma capacità di ritorno alla vita, al grembo materno per obbe-
dire al Padre, è il nuovo Adamo, è l’uomo vero. Allora il finito 
non è più sul corpo di Michelangelo che assiste alla scena, ma 
è dentro il corpo di Cristo stesso. Cristo è il simbolo stesso di 
tutta l’umanità, di questo nostro diventare uomini in Lui e at-
traverso di Lui. 
 
Le due Pietà ci hanno dunque illuminato sul significato di que-
sta statua: i temi della giovinezza infantile della madre e 
dell’umanità non finita che trova la propria pienezza in Cristo 
Gesù, qui vengono superati e sublimati. 
 
 
Confessione di Fede 
 
Possiamo ora applicare questa dialettica alla vicenda spirituale 
che Michelangelo ha voluto esprimere con questa successione 
di statue, mettendo in luce la dialettica del vivere e del mori-
re: la certezza che soltanto nel coraggio di rinnegarsi, di affi-
darsi, di dedicarsi, l’uomo ritrova la sua pienezza. “Chi ha il 
coraggio di perdere la propria vita la ritrova”: sapere che Mi-
chelangelo ha detto questo prima di morire è eccezionale. Co-
me uomo sarà stato un po’ strano, originalissimo, un po’ di 
guai li avrà fatti; ma uno che lancia un messaggio del genere 
per me è un credente, è un santo, è uno che ci dice come lui 
si sta preparando alla morte, che non è un finire assoluto, ma 
un terminare nell’amore. E’ un “affidarsi” nella fede, è un dire: 
“Io sono disponibile come Gesù Cristo”. 
 
Viene proclamata la certezza che il morire non è andare nel 
nulla, ma un entrare nel grembo fecondo che è il grembo di 
Dio – di cui io sono immagine – ed è anche il grembo della 
donna. 
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Il grembo della donna in rapporto al proprio figlio e il corpo 
della donna in rapporto al corpo dell’uomo generano e custo-
discono una nuova vita, fanno germogliare una speranza nuo-
va per l’umanità. 
 
A mio parere, a questo punto la dialettica hegeliana non rie-
sce più a dire, s’arresta: è il senso profondo del mistero che 
qui viene espresso. Per il filosofo la vicenda dell’uomo è il tut-
to: la realtà è il non finire del finito; la realtà e la dialettica 
s’identificano. Invece questa statua non dice così. Questa sta-
tua dice che la dialettica è apertura verso la realtà che mi tra-
scende: non c’è un finito; e anche tutto ciò che è finito nella 
pietra e nella vita, non finisce mai; appare un senso di oltre-
passamento: finalmente si sa che qui non finisce tutto. 
 
Attraverso questa esperienza visiva e figurativa mi sento por-
tato a camminare, a non fermarmi, a non dire: “Qui tutto è 
compreso”. L’uomo si sente portato ad affidarsi. 
 
 
Una libertà liberata 
 
La  conclusione che ricavo da questa statua è quella che mi 
porta a dire: “Io non trovo dentro di me la totalità dell’essere; 
nel mio procedimento ideale che si “oggettivizzza”, che ritorna 
a sé, non potrò mai trovare la esperienza totale della realtà”. 
 
La totalità dell’essere è nella libertà, è nell’atto con cui uno 
s’affida nel coraggio e si dedica al mistero. A questo punto la 
dialettica hegeliana non ci serve più: il risultato più diretto è 
la proclamazione della fede, che Michelangelo ha incarnato in 
maniera sublime in questo pezzo di sasso, a cui ha fatto dire 
tutto. 
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So di aver detto cose enormemente limitate, perché appunto, 
quando ci si trova davanti al sublime nell’arte, il tentare di 
concettualizzare, di dire, di definire, è un tentativo necessario 
ma inevitabilmente deludente. Mi dico: “Che stupidaggini hai 
detto davanti ad una cosa così bella”. Però ho detto 
“stupidaggini” che mediante il superamento di se stesse, po-
tranno aiutarvi a lasciarvi prendere dal movimento dell’opera 
d’arte: la stupenda valorizzazione dell’uomo, la splendida va-
lorizzazione del rapporto madre-figlio, uomo-donna. Insieme 
si coglie un’umile, devota dedicazione al mistero:affidandoci, 
noi, morendo, diventiamo capaci di vivere. Questo mistero 
può darci una vita che però non è qui: è al di là. Tutto è al di 
là. Noi accogliamo questa vita nella fede, nell’obbedienza diffi-
cile, come un dono che ci verrà fatto. 
 
Nella logica di Hegel non c’è dono, non c’è obbedienza, non 
c’è libertà: c’è soltanto la purezza di un’idea che si evolve. Qui 
invece si va oltre l’idea, c’è la libertà che s’affida, che accoglie 
un dono, che obbedisce a questo dono, e dice: “Sarà quel che 
sarà”. 
 
 
Morire e Risorgere 
 
Questa statua è un inno alla risurrezione. Però, questo inno 
attraversa il movimento del vivere come un morire obbedien-
te, pronto ad accettare doni ulteriori: questo è il modo in cui il 
cristianesimo guarda la vita di tutti. Non è scavalcando, o 
mettendo tra parentesi la morte di Cristo, che il cristiano vede 
la risurrezione, ma è approfondendo il solco di questa morte 
come obbedienza al Padre, il quale dona un’esperienza di vita 
sempre nuova. 
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In questo approfondimento della morte, come obbedienza ad 
un dono, il cristiano intuisce cosa vuol dire risorgere, u n ri-
sorgere dopo, un risorgere al di là. Questo risorgere è nella 
libertà che s’affida ad un amore onnipotente, e non invece ad 
un’idea che si sostiene in una logica perfetta ma in fondo 
troppo chiusa, irrimediabilmente povera, come la dialettica di 
Hegel. 
 
Lasciamoci commuovere, lasciamoci sorprendere nel movi-
mento di questa statua; pensiamo alla stupenda bellezza che 
rievoca il parto e la morte; pensiamo all’uomo ed alla donna, 
a tutte le realtà sublimi che qui vengono raccontate, con una 
purezza che ti sconcerta e che ti fa innamorare dell’umanità, 
del cuore, della sessualità, della maternità, Tutti amori inte-
grati e sublimati nell’amore che è obbedienza a Dio da parte 
dell’uomo e dono infinito di Dio all’umanità. 
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Luigi Serenthà: (1938-1986) 
sacerdote ed educatore, fu a 
lungo docente presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrio-
nale. Nel 1981 l’Arcivescovo 
Carlo Maria Martini gli affidò 
la formazione dei giovani preti 
e, successivamente, lo volle 
Rettore Maggiore dei Seminari 

Milanesi. Instancabile e appassionata fu la sua atti-
vità pastorale con i giovani e a fianco di realtà cari-
tative come “LA Nostra Famiglia”, di cui fu assi-
stente spirituale, fino alla prematura scomparsa 
 
 
Don Luigi Serenthà accompagnò i giovani semina-
risti di terza Liceo ad ammirare la Pietà Rondinini 
presso il museo del Castello Sforzesco a Milano: 
era il 1983-84, il primo del suo servizio di rettore 
maggiore dei Seminari. La meditazione davanti alla 
Pietà fu trascritta e pubblicata sul giornale della co-
munità di Liceo nel 1987, ad un anno dalla prematu-
ra scomparsa di don Luigi stesso. È questa medesi-
ma circostanza ad illuminare profeticamente i temi 
del nascere e del morire contemplati nell’opera 
d’arte: la riflessione raggiunge la qualità di una co-
municazione di fede. 


