
 

MICHELANGELO (1475-1564)                                                                                                  (prof.ssa M. Lisa Guarducci) 

 

* 1488: alla bottega del Ghirlandaio dove, anziché studiare i contemporanei, studia 

Giotto e Masaccio  

*1489-90: è presso il Magnifico. Studia nel Giardino di S.Marco le collezioni medicee 

d'arte antica, favorito dagli umanisti neoplatonici: adesso l'antico diventa un modello 

ideale a cui tendere, e può mantenere il suo significato originario (emulatio) 

 

* Centauromachia, 91-92. Classico il soggetto, il riferimento figurativo alle sculture dei 

sarcofagi greco-romani, i nudi, l'intreccio dei corpi dalla grande forza espressiva. 

Audace lo sfondo non finito, che aumenta la violenza dinamica dei nudi.   

                                                                  
 

  

 

 

*Madonna della scala, 90-92. Schiacciato donatelliano, ereditato da 

Bertoldo (allievo di Donatello e maestro al Giardino di S. Marco); 

rappresentazione dolente e distante della maternità. 

 

 

*94-95: a Firenze, cacciati i Medici, si instaura la repubblica savonaroliana. M. è colpito dal rigorismo morale del frate: 

nasce in lui il problema del valore etico, e non solo estetico, dell'opera d'arte. 

*97-01: 1° soggiorno romano.  

 

* Pietà Vaticana: eseguita per l'ambasciatore di Carlo 

VIII presso il papa Alessandro VI. Iconografia nordica, 

addolcita dal classicismo latino per il processo di 

idealizzazione al quale sono sottoposti i personaggi (v. 

volto giovane della Vergine, criticato dai 

contemporanei). Suprema dignità delle figure. Sintesi 

tra bellezza classica e contenuto cristiano, in una 

καλοκαγαθία moderna. 

 

 

      

 

* Bacco Alta quasi 180 cms., è la prima scultura a tutto tondo di M., che qui si prepara per 

l’avventura del David di pochi anni dopo. Fu realizzata nel 1497 per il cardinal Riario, nipote di 

Sisto IV e proprietario di una ricchissima collezione di antichità, che però rifiutò l’opera, poi 

acquistata dall’antiquario Jacopo Galli→ 

Fu molto apprezzata la figura del satiro ai piedi del dio, che 

invita lo spettatore a superare la staticità della visione 

frontale e a spostarsi di lato. Evidente il confronto con i 

modelli ellenistici, per il vivo naturalismo, la posa incerta e 

barcollante, il superamento dei rigidi schemi policletei. 

 

  Vesperbild, 1420 ca.                                               

 ←Sarcofago romano 

           Pollajolo (1472)→ 

 

 

DONATELLO 
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*1501: torna nella Firenze di Pier Soderini, famoso e repubblicano. Lo aspettano le grandi commissioni civiche. 

*1501-04: David. Dal 1873 l'originale è alla Galleria dell'Accademia. Al Louvre c'è 

un disegno ed una nota dell'artista: "Davide con la fionda, e io con l'arco...".  E’ 

questo il simbolo degli ideali civili ed etici, oltre che estetici, del Rinascimento; 

esalta la florentina libertas. Il marmo era già stato iniziato nel '400 da Agostino di 

Duccio. David è personaggio biblico. Precedenti: Donatello e Verrocchio. M. però 

mostra l'eroe concentrato prima dell'azione. Moto e azione sono espressi in 

potenza. Il nudo è classico, ma è moderna l'assenza della calma ponderazione 

degli antichi: qui c'è un'interna tensione psicologica.  

 

 

*1504-06:Tondo Doni. Confronti con Leonardo e la Madonna e S.Anna →  

ma il fluido passaggio di moti tra i personaggi che è nell'opera 

leonardesca qui diventa contrasto, tensione, contrapposizione. Energia 

che proviene dall’interno.  

 

 

 

*1505, Battaglia di Cascina. Leonardo condannò i troppi muscoli! Voluto dal Soderini, insieme alla Battaglia di 

Anghiari di Leonardo, per il Salone dei Cinquecento. L'episodio è dei 1364, contro i pisani. Da notare il grande 

virtuosismo tecnico nella realizzazione dei nudi. 

 

*S.Matteo. destinato ai pilastri della cupola del duomo di Firenze. La figura è concepita in relazione alla 

superfice del blocco di marmo, con le forme che emergono dal masso: veduta frontale. Intensità emotiva 

che prefigura addirittura l'enfasi barocca. Non-finito voluto deliberatamente: è connesso con la visione 

filosofico-religiosa di M.: per lui l'attività artistica non è più un processo conoscitivo (v. Leonardo), ma un 

impegno etico (secondo la concezione neoplatonica la forma, imprigionata nella sua scorza come l'anima 

nel carcere terreno del corpo, viene estratta dal suo involucro mediante un'operazione che è tutt'uno con 

la titanica lotta dell'uomo per la propria liberazione dal peso della materia). 

 

 

*1505, M. a Roma per eseguire il monumento funebre di Giulio II, parte integrante del progetto di 

riedificazione di S.Pietro. la realizzazione sarà in realtà tormentata, e si concluderà solo nel 1526 

come tomba parietale in S. Pietro in Vincoli (n. Mosè e Prigioni). Si accentua il pessimismo. M. 

definirà il mausoleo di Giulio II “la tragedia della mia vita”. 

 

 

* 1508-12, Volta della Cappella Sistina. È il più grandioso ciclo di affreschi dell'arte occidentale. Si parte da un telaio 

architettonico dipinto, inteso come struttura reale che ha lo scopo di tenere insieme le varie parti figurate, suddivise 

in tre registri sovrapposti. 1°) zona centrale della volta; 9 riquadri con Storie della Genesi dalla Creazione all'Ebbrezza 

di Noè (le cornici architettoniche contengono coppie di ignudi reggenti medaglioni figurati). 2°) Profeti e Sibille, nei 

pennacchi. 3°) gli Antenati di Cristo, nelle vele e nelle lunette. Non c'è armonia tra le figure e lo spazio. Ogni immagine 

vale come un microcosmo. Moto drammatico delle torsioni e risalto plastico delle masse dei corpi giganteschi esaltano 

l'isolamento delle figure, che appaiono simboli delle forze primigenie della natura. Abbandono delle corrispondenze 

simmetriche delle figure, che si abbandonano ad una libertà senza limiti. 

        

CARAVAGGIO 
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OPERE LAURENZIANE 

* 1516, Facciata di S.Lorenzo, progetto. il papa Medici Leone X convince M. a tornare a Firenze.  

* 1520-34, Sagrestia Nuova (quella Vecchia è del Brunelleschi). 1527-30: Sacco di 

Roma e cacciata dei Medici, M. si pone al servizio della Repubblica. Come 

Brunelleschi: pianta; partizione in 3 campate delle pareti; ordine a paraste 

corinzie; uso dei materiali (pietra serena grigia + intonaco bianco). Risultati però 

opposti: B. mostra calibrate misure, M. si stacca da "quello che di misura, ordine 

e regola facevano gli uomini" (Vasari, con riferimento a Vitruvio ed 

all'architettura classica), aprendo così alla stagione del tardo rinascimento.  

 

Le sculture: si tratta di effigi idealizzate, non di veri e propri 

ritratti. I nudi allegorici sui sarcofagi derivano iconograficamente 

dalle figure degli antichi dei fluviali (n. Nilo, arte ellenistica 

alessandrina). Oltre al punto di vista frontale, c'è la veduta in 

diagonale, che significa concepire dinamicamente la fruizione 

dell'opera nello spazio, e non più in modo statico e frontale 

(Rinascimento quattrocentesco).  

 

*1519-34, Biblioteca mediceo-laurenziana E’ una delle maggiori 

realizzazioni di M. in campo architettonico, importante anche per le 

decorazioni (nel pavimento bucrani e festoni ripresi dall’Ara Pacis) e 

l'arredo interno del quale l’artista fornì disegni fino agli stalli di 

legno per la lettura dei manoscritti. E’ 

espressione dell'atteggiamento manierista di questo periodo, che 

rivendica piena libertà linguistica rispetto alla canonizzazione degli ordini 

classici e delle regole compositive. Il vestibolo, col forte aggetto degli 

elementi decorativi di ordine gigante, rappresenta il capitolo più alto di 

architettura romana a Firenze. Da qui Vasari riprenderà spunti per gli 

←Uffizi.                                        

 

*1536-41, Giudizio Universale. Nella Roma di Paolo III Farnese, il papa del concilio di Trento 

(45-63), M. realizza quest’opera nella quale fa venir meno la ripartizione architettonica dello 

spazio. Le figure si addensano in gruppi disarticolati, partecipi di un vorticoso movimento 

rotatorio che si incardina nel severo gesto del Cristo giudice. Esse si ingigantiscono dal basso 

verso l'alto; le torsioni si spingono fino all'eccesso. I colori si riducono drasticamente rispetto a 

quelli della volta. I nudi furono severamente condannati dai moralisti dell'epoca. 

 

* Piazza del Campidoglio. Paolo III volle il Marc'Aurelio lì, e incaricò M. di dargli una adeguata 

collocazione. La piazza è il centro della vita civile della capitale. Pianta trapezoidale.  

* Palazzo Farnese.  

* Cupola di S.Pietro. 

 

* Pietà Rondanini. E’ l’ultima opera realizzata da M. prima della morte.  

 

 

Rime "Non ha l'ottimo artista in sé alcun concetto/ ch' un marmo solo in sé non circoscriva" = 

idea di ascendenza aristotelica che l'opera d'arte esista già in potenza, racchiusa nella materia, 

e che spetti all'artista di tradurla poi in atto; è platonico il concetto della superiorità dell'idea 

interiore rispetto alla mera realtà materiale (cfr. non-finito).       
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G. VASARI, « Le vite… Michelangelo Bonarroti Fiorentino / Pittore Scultore 

et Architetto» 

Mentre gli industriosi et egregii spiriti col lume del famosissimo Giotto e de gli 

altri seguaci suoi si sforzavano dar saggio al mondo de 'l valore che la benignità 

delle stelle e la proporzionata mistione degli umori aveva dato a gli ingegni loro 

…, il benignissimo Rettor del Cielo volse clemente gli occhi a la terra e, veduta la 

vana infinità di tante fatiche, gli ardentissimi studii senza alcun frutto e la 

opinione prosuntuosa degli uomini, assai piú lontana da 'l vero che le tenebre da 

la luce, per cavarci di tanti errori si dispose mandare in terra uno spirito, che 

universalmente in ciascheduna arte et in ogni professione fusse abile, operando per sé solo a mostrare che 

cosa siano le difficultà nella scienza delle linee, nella pittura, nel giudizio della scultura e nella invenzione 

della veramente garbata architettura. E volse oltra ciò accompagnarlo de la vera filosofia morale, con 

l'ornamento della dolce poesia, acciò che … da noi piú tosto celeste che terrena cosa si nominasse. E … 

volse dargli Fiorenza, dignissima fra l'altre città, per patria, per colmare alfine la perfezzione in lei 

meritamente di tutte le virtú, per mezzo d'un suo cittadino, avendo già mostrato un principio grandissimo e 

maraviglioso in Cimabue, in Giotto, in Donato, in Filippo Brunelleschi et in Lionardo da Vinci.   

Nacque dunque in Fiorenza l'anno 1475 un figliuolo a Lodovico Simon Buonaroti, al quale pose nome al 

battesimo Michele Agnolo, volendo inferire costui essere cosa celeste e divina piú che mortale. E nacque 

nobilissimo, percioché i Simoni sono sempre stati nobili et onorevoli cittadini. Aveva Lodovico molti figliuoli 

per cui, essendo povero e grave di famiglia, con assai poca entrata, pose gli altri suoi figliuoli ad alcune arti, 

e solo si ritenne Michele Agnolo, il quale, molto da se stesso nella sua fanciullezza, attendeva a disegnare 

per le carte e pei muri.   ….  

… Teneva in quel tempo il Magnifico Lorenzo de' Medici nel suo giardino in su la piazza di San Marco, 

Bertoldo scultore, non tanto per custode o guardiano di molte belle anticaglie, che in quello aveva ragunate 

e raccolte con grande spesa, quanto perché, desiderando egli sommamente di creare una scuola di pittori e 

di scultori eccellenti, voleva che elli avessero per guida e per capo il sopra detto Bertoldo, che era discepolo 

di Donato. … Dolendosi adunque Lorenzo, che amor grandissimo portava alla pittura et alla scultura, che ne' 

suoi tempi non si trovassero scultori celebrati e nobili, come si trovavano molti pittori di grandissimo pregio 

e fama, deliberò, come io dissi, fare una scuola; e per questo chiese a Domenico Ghirlandai che, se in 

bottega sua avesse de' suoi giovani che inclinati fossero a ciò, li inviasse a 'l giardino, dove egli desiderava di 

esercitargli e creargli in una maniera, che onorasse e lui e la città sua.  

Laonde da Domenico gli furono per ottimi giovani dati fra gli altri Michele Agnolo…;... Lorenzo, vedendo sí 

bello spirito, lo tenne sempre in molta aspettazione, et egli inanimito dopo alcuni giorni si mise a contrafare 

con un pezzo di marmo una testa antica che v'era. Onde Lorenzo, molto contento, ne fece gran festa e gli 

ordinò provisione, per aiutar suo padre e per crescergli animo, di cinque ducati il mese, e per rallegrarlo gli 

diede un mantello paonazzo, et al padre uno officio in dogana. …   Era il giardino tutto pieno d'anticaglie e 

di eccellenti cose molto adorno, per bellezza, per studio e per piacere ragunate in quel loco. Teneva di 

continuo Michele Agnolo la chiave di questo loco, e molto piú sollecito che gli altri in tutte le sue azzioni, e 

con viva fierezza sempre pronto si mostrava.  

Disegnò molti mesi nel Carmino alle pitture di Masaccio, dove con tanto giudicio quelle opere ritraeva, che 

ne stupivano gli artefici e gli altri uomini, di maniera che gli cresceva l'invidia insieme col nome. Dicesi che, 

avendo il Torrigiano contratto seco amicizia e scherzando, mosso da invidia di vederlo piú onorato di lui e 

piú valente nell'arte, con tanta amorevolezza gli percosse d'un pugno il naso, che rotto e schiacciatolo di 

mala sorte lo segnò per sempre.  

                          



 

a)                         b) 

«Ricordo questo primo di Aprile, come io Ludovico di Buonarrota acconcio Michelangelo mio figliolo con 

Domenico et Davit  -Ghirlandaio- per anni tre prossimi a venire in questi patti e modi, che il detto 

Michelangelo debba stare con i sopradetti detto tempo a imparare a dipingere e a fare esercizio, e cioè i 

sopradetti gli comanderanno e detti Domenico et Davit gli debbono dare in questi tre anni fiorini 

ventiquattro di sugello, il primo anno fiorini sei, il secondo anno fiorini otto, il terzo anno fiorini dieci, in 

tutto la somma di lire 96» (Ricordo che questo primo aprile io Ludovico Buonarroti sistemo mio figlio Michelangelo con Domenico e David 

di Corrado per i prossimi tre anni a questi patti e secondo le seguenti modalità: che il nominato Michelangelo deve stare con i sopraddetti 

[Domenico e David] per il tempo stabilito [tre anni], per imparare a dipingere e fare esercizio; e i sopraddetti lo comanderanno; che Domenico e 

David in questi tre anni gli devono dare 24 fiorini come compenso, 6 fiorini il primo anno, 8 fiorini il secondo e 10 fiorini il terzo: in tutto la somma di 

96 lire).  

Si tratta di una nota scritta nel 1488 da Ludovico Buonarroti, padre di Michelangelo, in un registro del pittore 

Domenico Ghirlandaio: è il contratto di ingresso di Michelangelo nella bottega dei fratelli Domenico e David del 

Ghirlandaio, una delle più importanti botteghe di pittura di Firenze alla fine del XV secolo.  

N.B. A Firenze i ragazzi entravano a bottega a dieci anni, e non a tredici, l'età che aveva l'artista nel 1488. 

Il primo anno gli apprendisti imparavano a disegnare, mentre Michelangelo è stato messo subito a dipingere.  Il primo 

anno gli apprendisti non ricevevano uno stipendio; solitamente erano i maestri che insegnavano il mestiere a farsi 

pagare! Invece i Ghirlandaio e Ludovico Buonarroti concordano un pagamento "a rate" per il giovane apprendista.  

Se ne deduce che l'apprendista Michelangelo doveva già saper disegnare. Doveva avere già uno stile suo, autonomo, 

dimostrando così un'indipendenza intellettuale sorprendente in un ragazzino di tredici anni. Del resto il biografo 

Giorgio Vasari scrive che Domenico Ghirlandaio "rimase sbigottito dalla nuova maniera [stile]" dei disegni di 

Michelangelo ... mentre un altro biografo, Ascanio Condivi, rivela che il più anziano pittore era piuttosto "invidiosetto" 

della bravura del giovane dipendente.  Il contratto è quindi un riconoscimento del talento precoce di Michelangelo, 

visto più come collaboratore che come studente.  M. non ha mai riconosciuto di avere dei debiti artistici nei confronti 

dei Ghirlandaio: i suoi veri maestri erano altri. Lo testimoniano i disegni realizzati in quel periodo - quando aveva tra i 

tredici e i quindici anni - e riprodotti sopra:  

a) copia del 1488 dagli affreschi di Masaccio nella Chiesa del Carmine (1427);  

b) copia del 1490 dagli affreschi di Giotto nella Chiesa di Santa Croce (1315-1320).  

Oltre ai fondamentali Giotto e Masaccio, ci sono altri artisti che Michelangelo ha studiato. Basta guardare le sue prime 

opere di scultura e pittura, realizzate tra i quindici e i vent'anni: c) la Madonna della scala (1490 circa), legata allo stile 

di Donatello; d) la Centauromachia (1490-92), debitrice di Antonio Pollaiolo, Giovanni Pisano e delle sculture di epoca 

romana; e) la Madonna di Manchester (1495-97 circa), la prima opera pittorica attribuibile a Michelangelo e 

influenzata da Sandro Botticelli e da Luca della Robbia.  



 

 

Battaglia di Cascina, 1505-06, cartone per affresco [copia cinquecentesca di Aristotile da Sangallo] 

 

             

 
 
 
 
 



 

G. VASARI, La vita di Michelangelo, Volta della Cappella Sistina 

La quale opera è veramente stata la lucerna che ha fatto tanto giovamento e lume 

all'arte della pittura, che ha bastato a illuminare il mondo per tante centinaia d'anni 

in tenebre stato. ... Ma stupisca ora ogni uomo che in quella sa scorgere la bontà 

delle figure, la perfezzione de gli scorti, la stupendissima rotondità de i contorni, che 

hanno in sé grazia e sveltezza, girati con quella bella proporzione che ne i belli ignudi 

si vede. Ne' quali per mostrar gli stremi e la perfezzione dell'arte, ve ne fece di tutte 

l'età, differenti d'aria e di forma, cosí nel viso come ne' lineamenti, di aver piú 

sveltezza e grossezza nelle membra, come ancora si può conoscere nelle bellissime 

attitudini che differentemente e' fanno sedendo e girando e sostenendo alcuni 

festoni di foglie di quercia e di ghiande messe <per> l'arme <e> per l'impresa di papa 

Giulio. Denotando che a quel tempo et al governo suo era l'età dell'oro, per non essere allora la Italia ne' 

travagli e nelle miserie che ella è stata poi…  Vedesi quel Geremia, con le gambe incrocicchiate, tenersi una 

mano alla barba posando il gomito sopra il ginocchio, l'altra posar nel grembo et aver la testa chinata, d'una 

maniera che ben dimostra la malenconia, i pensieri, la cogitazione e l'amaritudine che egli ha de 'l suo 

popolo … Né si può dire la diversità delle cose, come panni, arie di teste et infinità di capricci straordinari e 

nuovi e bellissimamente considerati. … Ma chi non ammirerà e non resterà smarrito veggendo la terribilità 

di Giona, ultima figura della cappella? … Sentissi nel discoprirla correre tutto il mondo d'ogni parte, e 

questo bastò per fare rimanere le persone trasecolate e mutole; laonde il papa, di tal cosa ingrandito e 

dato animo a sé di far maggiore impresa, con danari e ricchi doni rimunerò molto Michele Agnolo.  

 

G. VASARI, La vita di Michelangelo, Opere Laurenziane 

… Papa Leon X il quale .. aveva desiderio di lasciare nella patria sua [Firenze]per essere stato il primo 

pontefice di quella, in memoria di sé e d'uno artefice sí divino e suo cittadino, quelle maraviglie che un 

grandissimo principe come esso poteva fare. Per il che [dette]ordine che la facciata di San Lorenzo di 

Fiorenza, chiesa dalla casa de' Medici fabbricata, si facesse per lui …  l'opera per la morte di Leone rimase 

imperfetta … creato Clemente VII … chiamato Michele Agnolo e ragionando insieme di molte cose, si 

risolsero cominciar la sagrestia nuova di S. Lorenzo di Fiorenza. .. E perché egli la volle fare ad imitazione 

della sagrestia vecchia, che Filippo Brunelleschi aveva fatto, ma con altro ordine di ornamenti, vi fece 

dentro uno ornamento composito, nel piú vario e piú nuovo modo che per 

tempo alcuno gli antichi et i moderni maestri abbino potuto operare; perché 

nella novità di sí belle cornici, capitelli e basi, porte, tabernacoli e sepolture, 

fece assai diverso da quello che di misura, ordine e regola facevano gli uomini 

secondo il comune uso e secondo Vitruvio e le antichità... La quale licenza ha 

dato grande animo a questi che hanno veduto il far suo di mettersi a imitarlo... 

Onde gli artefici gli hanno infinito e perpetuo obligo, avendo egli rotti i lacci e le 

catene delle cose, che per via d'una strada comune eglino di continuo 

operavano. Ma poi lo mostrò meglio e volse far conoscere tal cosa nella libreria 

di S. Lorenzo nel medesimo luogo, nel bel partimento delle finestre, nel 

ribattimento del palco e nella maravigliosa entrata di quel ricetto. Né si vide mai grazia piú risoluta nelle 

mensole, ne' tabernacoli e nelle cornici straordinaria, né scala piú commoda: nella quale fece tanto bizzarre 

rotture di scaglioni e variò tanto da la comune usanza degli altri, che ognuno se ne stupí….  

… tutto quello che quivi fece è da fare che gli occhi né sta<n>care né saziare vi si possono già mai. …  



 

La Volta Sistina compie 500 anni  ( A. Paolucci,  2012)        

Ci sono date destinate a rimanere indimenticabili nella universale storia delle arti. Una di queste è il 1508. Quell'anno 

Giulio II della Rovere, un vecchio papa che sembrava amare la politica, la diplomazia e la guerra più di quanto non 

amasse la pittura, chiama al suo cospetto due artisti. Uno è un ragazzo di appena venticinque anni, Raffaello, e a lui 

chiede di dipingergli ad affresco le pareti del suo appartamento privato, le Stanze che da allora in poi tutti 

conosceranno come "di Raffaello". L'altro è Michelangelo Buonarroti, giovane uomo di trentatré anni, celebre per i 

capolavori di scultura (la Pietà di San Pietro, il David di Piazza della Signoria) lasciati a Roma e a Firenze. A quest'ultimo 

affida la decorazione della volta nella "cappella magna" che quasi trent'anni prima (1481-83) il papa all'epoca 

regnante, lo zio Sisto IV, aveva fatto affrescare lungo le pareti dai grandi professionisti umbri e toscani di quegli anni; 

dal Ghirlandaio, dal Botticelli, dal Perugino, fra gli altri. Incomincia così nel 1508 l'avventura della volta della Sistina, il 

duello, quasi il corpo a corpo di Michelangelo con gli oltre mille metri quadrati di intonaco da riempire di centinaia di 

figure. Il contratto è dell'8 Maggio 1508; l'inaugurazione della prima parte, dall'ingresso fino al centro, è del 1511, del 

1512 la conclusione dei lavori. Nel pomeriggio del 31 ottobre di Cinquecento anni fa, il Papa (con «17 cardinali in 

cappa festiva» scrive il cronista) inaugurava la grande impresa. Da quei più di mille metri di pittura oggi sospesi sui 

cinque milioni di visitatori che ogni anno attraversano la Sistina, è precipitato sulla storia dell'arte italiana ed europea 

qualcosa di paragonabile a un «violento torrente montano portatore di felicità e al tempo stesso di devastazione». Di 

fatto, dopo la volta della Sistina, nulla sarà più come prima. Incomincia da quel 31 ottobre del 1512 la stagione che i 

manuali chiamano del Manierismo. Al punto che Giorgio Vasari, in un passaggio famoso delle Vite, potrà scrivere: 

«questa opera è stata ed è veramente la lucerna dell'arte nostra, che ha fatto tanto giovamento e lume all'arte della 

pittura, che ha bastato a illuminare il mondo». In una trentina di parole tre volte con tre diversi vocaboli ("lucerna", 

"lume", "illuminare") il Vasari esalta il concetto di un'opera destinata a svelare e a guidare il destino delle arti nel 

tempo a venire. In un certo senso le cose sono andate proprio così, a tal punto grande è stata l'influenza che quegli 

affreschi hanno esercitato sugli artisti d'Italia e d'Europa. La bibliografia sulla volta della Sistina è così vasta che 

basterebbe a riempire una biblioteca di medie dimensioni. Del resto l'immane sciarada teologico scritturale che 

Michelangelo dispiegò nel cielo della "cappella magna" offre di continuo occasioni di singolari interpretazioni e 

decodificazioni. Il formidabile genio mitopoietico del Buonarroti, la sua ineguagliata capacità di inventare situazioni 

iconografiche radicalmente nuove, spalancano praterie sterminate agli esegeti contemporanei, specie a quelli di 

scuola americana. Per esempio di recente, qualcuno con una ipotesi certo fantasiosa e improbabile però suggestiva, 

ha voluto riconoscere nel gruppo di Dio Padre circondato dagli angeli che "crea" un Adamo già esistente e 

perfettamente formato, il profilo di un cervello umano. Quasi che quella scena fosse il manifesto di un Michelangelo 

creazionista precursore del "disegno intelligente". Molte cose si sono dette e si diranno ancora sulla volta della Sistina. 

A me piace ricordare l'impresa della volta così come ce la racconta Michelangelo stesso in un celebre sonetto 

autocaricaturale il cui originale si  conserva negli archivi di Casa Buonarroti a Firenze: “I'ho già fatto un gozzo in questo 

stento/come fa l'acqua a' gacti in Lombardia/o ver d'altro paese che si sia,/ch'a forza 'l ventre appicco sotto l'mento/la 

barba al ciel, e la memoria sento/in sullo scrigno, e l'pecto fo d'arpia/e 'l pennel sopra 'l viso tuctavia / mel fa, 

gocciando, un ricco pavimento...” (In questo stento m'è già cresciuto un gozzo simile a quello che hanno i gatti in Lombardia, o in non so 

che altro  paese, per l'acqua che bevono: ché il ventre mi si solleva a forza in modo ch'io lo sento quasi appiccato alla gola. La barba ho rivolta al 

cielo, il capo riverso sulla schiena, il petto arcuato, come d'arpia; e il pennello, sgocciolandomi sul viso, me lo rende come un pavimento riccamente 

decorato).  Il testo è grottesco, surreale, sulfureo. Parla di un uomo che il lavoro stravolge e disarticola, che non si sente 

adatto, da scultore, alla pratica della pittura a fresco, che prova rabbia, delusione, sconforto e che pure è capace di 

esaltare con due versi bellissimi («e 'l pennel sopra 'l viso tuctavia mel fa gocciando un ricco pavimento») la faticosa 

gloria dell'arte. 1.  



 

Michelangelo ultimo giorno   (A. Paolucci,  2014) 

Michelangelo lascia questo mondo alle 23 del 17 febbraio 1564 a 89 anni non ancora compiuti. Le ultime ore di lucidità, prima  

di ammalarsi, entrare in coma e morire, le dedica alla Pietà che oggi sta al Castello Sforzesco di Milano e che tutti conoscono 

come "Rondanini". La testimonianza è di Daniele da Volterra, l'allievo che fu presente alla fine del maestro. Scrive a Vasari il 

17 marzo 1564, a un mese esatto dalla morte di M.: «Egli lavorò tutto il sabato che fu inanti al lunedì che si ammalò; lavorò 

tutto il sabato della domenica di Carnevale e lavorò in piedi studiando sopra quel corpo della Pietà ... ». La casa studio 

dell'artista in Macel de' Corvi oggi non esiste più, demolita alla fine dell'Ottocento negli sventramenti per la costruzione del 

Vittoriano. Noi possiamo solo immaginare quella notte di sabato quando il Carnevale tumultuava al Corso di Roma distante 

poche centinaia di metri e il grande vecchio affrontava in solitudine il suo ultimo duello con l'arte. «In piedi» - dice Daniele da 

Volterra - e «studiando». Le due espressioni non sono scelte a caso. «In piedi» perché il confronto con l'arte è, appunto, un 

duello, un indomito affrontamento; «studiando», a significare che per Michelangelo l'espressione figurativa è stata sempre, 

fino all'ultima vigilia, ricerca, rovello mentale, strenuo sperimentalismo.    

La prima registrazione documentata della Rondanini, ci viene da una fonte del tutto imprevedibile. L'autore non è un artista 

né uno storico dell'arte ma un un piccolo funzionario del Tribunale di Roma. Il 19 febbraio 1564, il giorno dopo la morte, viene  

stilato l'inventario delle cose esistenti nello studio dell'artista. M. era una celebrità internazionale, le sue opere avevano un 

altissimo valore di mercato e questo spiega la sollecitudine delle autorità. Il funzionario incaricato compila un elenco a uso 

legale e quindi veloce e sintetico. Ma ecco come l'impiegato in questione descrive la Rondanini: «Un'altra statua principiata 

per uno Christo con un'altra figura di sopra, ataccata insieme, sbozzata e non finita».  

L'estensore dell'inventario è così sommario nella descrizione che non arriva nemmeno a definire l'iconografia («e uno Christo    

con un'altra figura di sopra») eppure scrive che quelle figure, sbozzate e non finite sono «ataccate insieme». Attaccate 

insieme: il fulcro poetico della Rondanini sta tutto qui, in quel corpo di Cristo che si attacca   

alla Madonna come per annullarsi in lei, come per rientrare nel grembo materno.  

La Rondanini, singolarità all'epoca più unica che rara, nasce senza committente e senza destinazione.  

Sembra che sia esistita e abbia preso forma soltanto per il suo autore, quale strumento e specchio di una privata riflessione 

spirituale e artistica.    

Tutte le notizie e i documenti in nostro possesso lo confermano. Giorgio Vasari, che probabilmente la vide a Roma negli anni 

fra il 1550 e il '53, durante una sua visita allo studio dell'artista, la mette in relazione con la «Pietà» oggi custodita nel Museo 

dell'Opera del Duomo di Firenze. Così ne parla: «E tornando a M., fu necessario trovare qualcosa poi di marmo perché e' 

potessi ogni giorno passar tempo scalpellando e fu messo un altro pezzo di marmo dove era stato già bozzato un'altra Pietà, 

varia da quella (s'intende la Pietà fiorentina) molto minore».  

Il passaggio non è chiaro. Si capisce tuttavia che Michelangelo nei suoi anni tardi amava lavorare a una Pietà che aveva già 

conosciuto una precedente parziale elaborazione. La frase vasariana («e perché e' potessi ogni giorno passar tempo 

scalpellando») fa pensare a una attività privata, svincolata da una committenza o da una occasione precise, altrimenti lo 

storico non avrebbe mancato di segnalarcelo.   

Dobbiamo quindi guardare alla «Pietà Rondanini» come all'opera più privata e sperimentale di Michelangelo, un'opera alla 

quale egli ha lavorato solo per se stesso e che gli è servita per meditare intorno al tema del rapporto fra il Figlio e la Ma dre.  

È un tema questo che attraversa tutta la vita del Buonarroti. Dalla giovanile «Pietà» di San Pietro, quella che a Giorgio Vasari 

apparve come un miracolo («E’ un miracolo che un sasso da principio senza forma alcuna si sia mai ridotto a quella perfezione 

che a fatica la natura suol formare nella carne»), alla «Pietà» fiorentina dove la Madre, nel gesto di disperato possesso e quasi 

di fisica compenetrazione col Figlio morto «si vede sottentrare a quel corpo col petto, colle braccia e col ginocchio in mirabil 

atto». Così il Condivi il quale mostra di capire, meglio del Vasari, quale era l'idea che ossessionava Michelangelo negli anni 

della tarda maturità: l'idea cioè della Madre che si riappropria del corpo del Figlio morto quasi a volerlo riportare nel grembo 

che l'ha generato.  

La Rondanini rappresenta il punto di arrivo di questa meditazione. Lo possiamo capire da un disegno dell'Ashmolean Museum 

di Oxford nel quale M. elabora con finitezza maggiore o minore ma con varianti importanti fra le varie proposte, tre idee. Il 

tema è quello del Cristo morto - in posizione verticale sostenuto dalla Madonna. Se esaminiamo le tre idee grafiche pensando 

alla Rondanini ci accorgiamo che c'è stato un processo di graduale avvicinamento. I tre schizzi visti in successione 

testimoniano di un processo di smagrimento formale e, quasi, di spiritualizzazione. Diminuiscono a poco a poco l'evidenza e la 

venustà del corpo di Cristo, sempre di più la Madre che sostiene diventa la Madre che copre, che assorbe, che si identifica c on 

il Figlio senza vita.   Attraverso i disegni dell'Ashmolean Museum, la cui datazione più probabile si colloca nei primi anni 

Cinquanta del Cinquecento, l'idea delle due figure «attaccate insieme» prende forma, si definisce - come l'immagine di un 

obiettivo gradualmente messo a fuoco. A questo, alle due figure «attaccate insieme», pensava e lavorava l'ottantanovenne 

Michelangelo nelle ultime ore della sua vita cosciente. 

 

 



 

Armando Massarenti , SCOLPISCI LA TUA STATUA     (2014) 

 

La vita dell'egiziano Plotino è circondata da un alone di mistero. Persino le fattezze del suo volto sono 

avvolte nell'incertezza, nonostante gli sforzi degli storici dell'arte, che hanno ravvisato in effetti ritratti del  

filosofo in diverse opere del III secolo d.C., ma non sono per nulla certi della loro autenticità. Il fatto è che lo 

stesso Plotino, senz'altro il più importante maestro della scuola neoplatonica, si ribellava con forza  

all'idea di farsi ritrarre, come dimostra un celebre aneddoto riportato dal biografo Porfirio:  

«Non basta forse trascinare questo simulacro di cui la natura ci ha rivestiti, ma si pretende che io sia 

d'accordo a lasciare una più durevole immagine di esso, come se fosse una cosa degna di essere 

ammirata?» avrebbe replicato, piccato, all'amico Amelio che gli chiedeva un ritratto.  

Le opere artistiche per il filosofo egiziano, in questo fedele seguace di Platone, non devono infatti 

riprodurre la realtà, sforzarsi di inseguire la bellezza nelle cose del mondo, bensì plasmare un materiale 

grezzo e imperfetto per rinvenire al suo interno la bellezza suprema di un'idea, di una forma ideale.  

Analogo il compito della filosofia, verso cui Plotino, sempre stando alle parole di Porfirio, si sentì 

irresistibilmente "trascinato" all'età di ventotto anni, tanto da farne un vero e proprio stile di vita. La 

filosofia, come la scultura, è opera di scalpello volta a portare alla luce l’io vero. 

Per Plotino, un autentico percorso di perfezionamento e ascesi contrassegnato da quotidiano esercizio e 

pratiche in alcuni casi per nulla astratte. Che il cammino di ascesi sia un affare molto concreto lo dimostra il 

fatto che i neoplatonici condividevano regole alquanto precise relative, per esempio, alla dieta e giovevoli 

alla salute del corpo. «Plotino rimaneva dunque in se stesso ed era nello stesso tempo con gli altri, e non 

allentava mai la sua concentrazione interiore, fuorché nel sonno, che teneva lontano con una sobria 

alimentazione».  

L'ascesi fa bene al corpo nel fare bene all'anima, chiave d'accesso al sommo bene, perché previene una 

sorta di deficit dell'attenzione (intellettuale) o se vogliamo un difetto di circolazione (spirituale): il percorso 

ascetico fa sì che le energie migliori dell'uomo non siano distratte verso dò che spinge l'uomo in basso, cioè 

i sensi e le passioni, energie che vanno invece orientate allo spirito. Di qui l'invito più esplicito, che 

ritroviamo nel capolavoro plotiniano, le Enneadi ,a scolpire, senza sosta, noi stessi: «Sfronda ed esamina te 

stesso. Togli ciò che è superfluo ... Non smettere di scolpire la tua propria statua».  

L'uomo che si fa oggetto di tale esercizio si separa a conti fatti da tutto ciò che non è veramente lui stesso, 

abbandonando i piaceri e i dolori del corpo, i desideri, i timori, le sofferenze e le esperienze contingenti. Al- 

la luce di ciò possiamo cogliere anche il senso profondo delle ultime parole di Platino, pronunciate secondo 

la tradizione sul letto di morte, che a pensarci riguardano ben poco Dio e molto di più la coltivabile, 

imperfetta sapienza dell'uomo tesa all'automiglioramento: «Cercate di ricondurre il dio che è in noi al 

divino dell'universo». Scolpite, anima e corpo, la vostra statua.  

 


