MICHELANGELO
BUONARROTI

BIOGRAFIA
Michelangelo nacque il 6 marzo 1475 a Caprese, vicino
Arezzo, da Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni,
podestà al Castello di Chiusi e di Caprese, e da
Francesca di Neri del Miniato del Sera. La famiglia era
Niorentina, ma il padre si trovava nella cittadina per
ricoprire la carica politica di podestà. Michelangelo
manifestò subito una forte inclinazione artistica che il
padre cercò in ogni modo di ostacolare, mettendolo a
studiare grammatica a Firenze con il maestro
Francesco da Urbino. Il 28 giugno 1488 Michelangelo
entrò nella bottega dei fratelli Ghirlandaio, lasciata già
nel 1489, e dal 1490 circa inizia la frequentazione del
giardino delle sculture di San Marco, dove si
studiavano le sculture antiche, sotto la supervisione di
Bertoldo di Giovanni che operava per desiderio di
Lorenzo de’ Medici. Fu la frequentazione di Palazzo
Medici che consentì a Michelangelo di conoscere
personalità del suo tempo, come Poliziano, Marsilio
Ficino e Pico della Mirandola. Ebbe modo così di
crescere nutrendosi della dottrina platonica ed
elaborando un proprio gusto artistico derivato dallo studio delle opere di Masaccio e
Giotto: caso vuole che in quegli stessi anni si possano datare le prime copie degli
affreschi di Masaccio nella Cappella Brancacci della chiesa del Carmine.
Michelangelo Buonarroti è il genio artistico italiano più noto e famoso nel mondo; si
occupò di scultura, pittura, architettura e poesia, lasciando nel momento del maggior
splendore dell’arte italiana del ‘500, il segno della sua straordinaria grandezza. Nacque a
Caprese da una antica famiglia Niorentina e Nin da giovanissimo, guidato dall’umanista
Francesco da Urbino, mostrò le sue eccezionali inclinazioni artistiche. A soli 13 anni,
iniziò a frequentare la scuola del Ghirlandaio, ma dopo un anno si trasferì alla scuola di
Bertoldo di Giovanni, dove produsse le sue prime sculture in marmo. Le sue opere
suscitarono l’ammirazione di Lorenzo il MagniNico che lo volle alla sua corte, dove
assorbì gli insegnamenti del Poliziano e di numerosi umanisti che la frequentavano e dai
quali trasse i fondamenti della sua formazione artistica. Sono di questo primo periodo
alcune opere scultoree come la Madonna della Scala e la Battaglia dei Centauri
(1490‐1492). Alla morte di Lorenzo il MagniNico, Michelangelo si allontanò da Firenze
per fermarsi per circa un anno a Bologna, dove scolpì alcune statue tra cui quella di S.
Petronio. Nel 1496, non ancora trentenne, si trasferì a Roma alla corte dei Papi, iniziando
un decennio di intensa e fortunata attività. Muore il 18 febbraio del 1564 avendo fatto
testamento, secondo quanto riportato dal Vasari “di tre parole, che lasciava l’anima sua
nelle mani di Dio, il suo corpo alla terra, e la roba a’ parenti più prossimi”.
Proprio dall’uso della copia nasce la “poetica” michelangiolesca. Riproducendo in marmo
un “pezzo” che tiene Nisso davanti ai suoi occhi, Michelangelo si viene abituando a
considerare che ciò che colpisce esiste già; quando poi creerà liberamente, ciò che egli
tradurrà nel marmo dovrà essere ben preciso nella sua mente, come se già esistesse: nel
marmo l’artista dovrà ritrovare quell’idea che vive nella sua immaginazione. Di
conseguenza, l’esecuzione consisterà soltanto nel ricavare quella visione del marmo,
spogliandolo di ogni “soverchio” Nino a farne scaturire l’immagine. Michelangelo va oltre
la prassi consueta: la mano è lo strumento che esegue meccanicamente la volontà
dell’intelletto, il quale non può avere nessuna idea che già non preesista all’interno del
marmo.

“Madonna della Scala” (14901492)
La Madonna della scala è databile tra il 1490 e il
1492, ed è ora conservata a Firenze nella Casa
Buonarroti: dal Vasari sappiamo che fu donata da
Leonardo Buonarroti, nipote dell’artista, al duca
Cosimo I de’ Medici. Probabilmente l’opera era
sempre rimasta nella casa dell’artista in via
Ghibellina, dove ritornò nel 1616, quando il
granduca Cosimo II de’ Medici la restituì ai
discendenti di Michelangelo.
In quest’opera l’artista riprende la tecnica
donatelliana dello stiacciato, creando un’immagine
di tale monumentalità da far pensare a steli
classiche; la Nigura della Madonna, seduta sopra un
masso squadrato e vista di proNilo mentre guarda
lontano, occupa tutta l’altezza del rilievo, da un
margine all’altro, mentre il Bambino è assopito sul
suo grembo, sulla sinistra una scala, da cui prende il nome il rilievo, con due putti
in atteggiamento di danza e un altro che tende, insieme ad un altro putto posto
dietro la Vergine, un drappo.

“Battaglia dei Centauri” o “Centauromachìa” (14911492)
Posteriore alla Madonna della scala è “La
battaglia dei centauri”, databile tra il 1491 e
il 1492: secondo il Condivi l’opera fu
eseguita per Lorenzo il MagniNico. Il soggetto,
“Il ratto de Deianira e la zuffa de Centauri”, è
proposto da Angelo Poliziano, mentre il
Vasari ritiene rappresenti “la battaglia di
Ercole coi Centauri”, ispirandosi ad un’opera
letteraria che aveva appassionato la corte
Niorentina: il “De Laboribus Herculis” Per
questo rilievo Michelangelo si rifece sia ai
sarcofagi romani, sia alle formelle dei pulpiti
di Giovanni Pisano. Nel rilievo michelan‐
giolesco viene esaltato il dinamico groviglio dei corpi nudi in lotta e annullato
ogni riferimento spaziale. Questo rilievo presenta un concetto classico: la vittoria
della ragione sulla forza bruta: a Michelangelo non interessa il tema del conNlitto
tra bene e male, ma quello del conNlitto tra anima e corpo, il tema principale è la
lotta, ma non la lotta tra i vari personaggi ma la lotta dell’uomo contro il suo
corpo. La lastra di marmo è riNinita con la Gradina, attrezzo simile ad uno
scalpello mediante il quale si ottiene l’effetto della materia grezza, per dare un
senso di aggressiva pesantezza alla scultura. La parta delle Nigure che è emersa è
perfettamente riNinita. Dentro la materia si agitano le anime che cercano di
emergere dalla materia, si attua una lotta esistenziale tra anima e corpo e
materia ed idea.

Il Bacco
Tornato a Firenze tra la Nine del 1495 e il giugno 1496,
al contrario di Leonardo che vedeva nel Savonarola
un fanatico, Michelangelo rimase profondamente
scosso dalla predicazione e dal rigorismo morale del
frate, accendendo in lui sia la convinzione che la
Chiesa dovesse essere riformata, sia i primi dubbi sul
valore etico da dare all’arte; in città scolpì, sul
modello dell’antico, un Cupido dormiente, venduto
come reperto di scavo al cardinale Raffaele Riario.
Scoperto l’inganno e riNiutata l’opera, il cardinale
invitò Michelangelo a Roma dove arrivò il 25 giugno
1496, e il 4 luglio iniziò a scolpire una Nigura di un
Bacco (oggi al Museo del Bargello) come un
adolescente in preda all’ebbrezza, opera che, grazie
alla resa naturalistica del corpo, raggiunse effetti
illusivi e tattili simili a quelli della scultura ellenistica.
Punti forti della scultura furono straordinaria
espressività e l’elasticità nelle forme, unite al tempo stesso con un’essenziale
semplicità dei particolari. Ai piedi di Bacco scolpì un giovinetto che sta
mangiando qualche acino d’uva dalla mano del dio: questo gesto destò molta
ammirazione in tutti gli scultori del tempo poiché il giovane sembra davvero
mangiare dell’uva con grande realismo.
L’opera, forse riNiutata dal cardinale Riario, rimase in casa di Jacopo, ospite e vero
mecenate dell’artista nel suo primo soggiorno romano. Per quanto riguarda il
Cupido invece le fonti antiche ci riferiscono della sul straordinaria dolcezza:
trasferito a Urbino fu donato da Cesare Borgia in persona a Isabella d’Este, che lo
tenne gelosamente a Mantova nelle sue collezioni; nei secoli successivi
scomparve dagli inventari e verosimilmente Ninì assieme ad altri tesori dei
Gonzaga in Inghilterra, dove fu forse distrutto nell’incendio di Whitehall Palace
del 1698.
“La Pietà”
Nel novembre 1497 il cardinale francese Jean
de Bilhères Lagranlos, ambasciatore di Carlo
VIII presso papa Alessandro VI, lo incaricò di
scolpire il gruppo con la Pietà, ora nella
Basilica di San Pietro, con un contratto
stipulato nell’agosto 1498; il gruppo realizzato
in posizione piramidale con la Vergine come
asse verticale e il corpo morto del Cristo come
asse orizzontale, riunita attraverso il
panneggio che assume carattere monumen‐
tale, si ispirava ai gruppi lignei realizzati a
nord delle Alpi, detti Vesperbilder, cioè
immagini della Vergine, e collegati alla liturgia
del Venerdì Santo. In questo la tecnica

scultorea della Ninitura dei particolari venne condotta alle estreme conseguenze,
tanto da dare al marmo effetti di traslucido e di cerea morbidezza.
“Il David”
Nell’agosto del 1501 i consoli dell’Arte della Lana gli
commissionarono il David, per l’epoca un’opera di
travolgente innovazione: l’artista affrontò il tema dell’eroe
in maniera insolita rispetto all’iconograNia data dalla
tradizione, rappresentando il simbolo della fede ebraica con
il corpo di un uomo giovane e privo di vesti, dall’atteg‐
giamento pacato ma pronto ad una reazione, quasi a
simboleggiare, secondo molti, il nascente ideale politico
repubblicano, che vedeva nel cittadino‐soldato e non nel
mercenario l’unico in grado di poter difendere le libertà
repubblicane.
“San Matteo”
Il 24 aprile 1503 l’Arte della Lana di Firenze e gli Operai del
Duomo gli commissionarono la realizzazione di dodici statue
marmoree degli apostoli, per il Duomo Niorentino: di queste
iniziò solo il San Matteo, opera non‐Ninita e ora alla Galleria
dell’Accademia di Firenze.
“Prigioni”
I “Prigioni” sono sculture a cui Michelangelo lavorò mentre
era a Firenze, intorno al 1530. Queste sculture avrebbero dovuto costituire
l’elemento di base del grande Mausoleo che papa Giulio II aveva concepito come
propria sepoltura da collocare al centro della Basilica di S. Pietro in Vaticano. Il
progetto subì ripetute riduzioni, Nino a che fu realizzato nella chiesa romana di S.
Pietro in Vincoli. Le sculture lasciate incompiute a Firenze, ora si trovano
all’Accademia.

I “prigioni” sono quattro: lo schiavo giovane, lo schiavo che si ridesta, lo schiavo
barbuto e Atlante. Queste opere emanano una forte carica espressiva grazie al

loro stato di incompiutezza che esalta lo sforzo drammatico di questi uomini che
cercano disperatamente di liberarsi dalla materia.
Le sculture consentono di ricostruire il procedimento di esecuzione dell’artista,
che affrontava parallelepipedo della pietra da un lato e solo da quello affondava
nella materia, lasciando le forme sporgenti.
“S. Matteo”, commissionato nel 1503 nell’ambito di un progetto che prevedeva la
realizzazione di tutti e dodici gli apostoli, poiché anch’esso incompiuto si lega
assai bene con i Prigioni che lo circondano. In comune hanno un grande senso di
forza contrastata, di lotta per emergere al di là del proprio involucro Nisico.
Il “non Ninito” michelangiolesco è da considerare “Ninito” a Nini espressivi e
concettuali propri dell’artista; la scultura non portata a termine, anche se perde
in deNinizione, acquista in estensione di signiNicato, in quanto lascia l’osservatore
libero di completare l’immagine a suo piacimento. “I Prigioni sono nati per
simboleggiare l’uomo prigioniero del peccato originale liberato dalla dottrina
cristiana, in Michelangelo vogliono esprimere la lotta eterna dell’uomo per
liberarsi dai vincoli del suo stesso essere”.
Questa tecnica ha un signiNicato preciso:il blocco di pietra lascia solo intravedere
l’immagine che l’artista sta liberando dalla materia;l’uomo può soltanto lottare
per tendere verso la perfezione, ma è cosciente dell’impossibilità per lui, essere
Ninito, di giungere all’inNinito (la perfezione).
“Il Bruto” (15391540)
Il Bruto ha un’altezza di 95 cm, fu scolpito per il cardinale
Niccolò RidolNi, venendo poi acquistato da Francesco de’
Medici. Bruto viene presentato come personaggio positivo,
difensore dei valori repubblicani, poiché ha assassinato il
tiranno Cesare. Il “non Ninito” conferisce potenza a
un’immagine di fermezza morale e carica eroica lontane
dalla ritrattistica romana, semplice spunto iconograNico per
un busto in cui l’essenzialità del volto e lo scatto
improvviso del collo sintetizzano la simultaneità di
pensiero e azione.
“Battaglia di Càscina” (1504)

Tra l’agosto e il settembre
1504, gli venne commissionato
l’affresco con la Battaglia di
Cascina, una battaglia vinta dai
Niorentini contro i pisani nel
1364 nei pressi di Cascina. Di
quest’opera, destinata alla Sala
Grande del Consiglio in Palazzo
Ve c c h i o , re a l i z z ò s o l o i l
cartone, eseguito presso lo
Spedale dei Tintori a Sant’Ono‐
frio, e terminato nel 1505, ma
che è poi andato perduto; ne possiamo solo immaginare la parte centrale

attraverso la copia di Aristotele da Sangallo che mostra l’episodio in cui un
allarme richiama alla battaglia i soldati Niorentini che si stanno bagnando
nell’Arno. Altri disegni di Michelangelo rafNigurano altre parti del cartone, e un
disegno ora conservato agli UfNizi mostra lo stesso gruppo centrale, ma senza
quelle Nigure in pose contorte e concatenate presenti nella copia del Sangallo.
Questo può essere dipeso dal fatto che l’artista lavorò nuovamente sul cartone
dopo essere ritornato da Roma nel 1506 e aver studiato da vicino la statuaria
antica e in special modo il Laocoonte, rinvenuto il 14 gennaio 1506 proprio in
sua presenza.
“Tondo Doni”(15031504)
Il Tondo Doni, o Sacra Famiglia, è considerato uno
dei capolavori di Michelangelo, eseguito tra il 1505
e il 1506. L’opera, conservata presso la Galleria
degli UfNizi di Firenze, fu commissionata a
Michelangelo da Agnolo Doni, forse per il suo
matrimonio con Maddalena Strozzi: per questo La
Sacra Famiglia, prese come secondo nome Tondo
Doni, dal nome del committente.
Si pensa che la cornice dell’opera sia originale,
probabilmente fatta da Michelangelo stesso.
Questa pittura su tavola è realizzata con la tecnica
quattrocentesca della tempera. Questa tecnica
pittorica utilizza pigmenti in polvere mescolati con vari leganti tra cui tuorlo
d’uovo ed acqua distillata. Pur non presentando la stabilità e la profondità di
materiale colorato dell’affresco, ha il vantaggio, contrariamente ai colori ad olio,
della stabilità delle tinte che resteranno sempre uguali a sé stesse variando
solamente in maniera impercettibile dal momento della stesura alla piena
asciugatura. Il gruppo centrale è formato da San Giuseppe che passa Gesù
bambino a Maria; dietro a loro si trova un muretto vicino al quale vi è San
Giovanni Battista bambino. Sullo sfondo vi sono degli “ignudi”, che si presume
possano essere angeli àfteri, cioè senza ali.
Gli ignudi rappresentano l’umanità dell’epoca pagana precedente l’instaurazione
della legge divina, la Madonna e San Giuseppe personiNicano l’umanità dell’epoca
ebraica, mentre Gesù bambino simboleggia l’umanità protetta dalla Grazia divina
e l’inizio dell’età della redenzione cristiana. S. Giovanni bambino sarebbe
l’elemento di transizione e unione delle tre età.
La Madonna ha un libro appoggiato sulle ginocchia, e in quanto personiNicazione
della Chiesa simboleggia l’attività teologica e divulgativa dei contenuti dottrinari,
è l’erede privilegiata per diffondere la parola di Dio all’umanità. Anche la
volumetria nella rappresentazione della Madonna è molto studiata e accentuata,
per la passione per lo studio della Nigura umana che Michelangelo nutriva, ma
anche perché il vigore Nisico si identiNica con la forza morale.
Il punto di vista che Michelangelo sceglie per rappresentare gli ignudi è frontale,
diversamente da quello che adotta per il gruppo centrale, visto dal basso. Questa
scelta Nigurativa è legata alla volontà, da parte dell’autore, di conferire
monumentalità alla Sacra Famiglia, ma anche di differenziare le zone Nigurative
contrapposte per signiNicato. Anche braccia e teste creano forme e triangoli

immaginari che attirano l’attenzione sul gruppo. Vi sono inoltre consonanze
Nigurative tra il gruppo e gli ignudi: la più evidente è la ripetizione speculare di
spalle e braccia.
Il muretto rappresentato dietro al gruppo ha molteplici funzioni: ferma l’effetto
percettivo di rotazione creato dalla postura dei personaggi principali, separa la
Sacra Famiglia dagli ignudi, esplicita il divario tra le prospettive e i signiNicati.
I personaggi dell’opera sono rafNigurati realisticamente e le linee sono preva‐
lentemente curve, di contorno e assumono valore di mezzo espressivo autonomo
distinguendo bene i soggetti dallo sfondo. Il colore è omogeneo e sfumato, ma
ben distinto da personaggio a personaggio, spesso caldi; le linee strutturali
appaiono organizzate, equilibrate, dinamiche ma asimmetriche. La scena è
rappresentata come se fosse vista allo stesso livello dell’osservatore che, grazie
ad una prospettiva centrale, grazie alla composizione ben centrata impone una
visione frontale dell’opera. Tutta la scena è rappresentata da un solo punto di
luce proveniente da fuori della composizione che aumenta il contrasto delle
Nigure. Michelangelo visse lo stesso periodo di Leonardo ma i due stili sono
opposti. Mentre il secondo fa scomparire la linea il primo la accentua e in questo
dipinto particolarmente; inoltre il raggruppamento delle linee che si intrecciano
assumono valore e caratteristiche diverse da quelle presentate da Leonardo.
“Tondo Pitti”

Del 1503 circa è il Tondo Pitti, realizzato in
marmo e dominato dalla monumentale Nigura
della Vergine che stringe a sé il Bambino. La
madre guarda lontano in direzione opposta, come
a cercare di capire il destino del Niglio; alle spalle il
san Giovannino afNiora appena dal fondo non
Ninito. Quest’opera rappresenta la Madonna col
Bambino e San Giovannino. Nonostante l’atteg‐
giamento di riposo, il tondo esprime forza eroica
per la torsione del busto, per la costrizione
oppressiva del bordo dal quale fuoriesce la testa
della Madonna, e per la gradazione dei piani.
Sebbene l’arte di Michelangelo e quella di
Leonardo siano in contrasto tra di loro, in questo tondo si notano delle inNluenze
di Leonardo da Vinci.
Cappella Sistina
Tra il marzo e l’aprile 1508 l’artista ricevette da Giulio II l’incarico di decorare la
volta della Cappella Sistina, terminata nel 1512. A causa del processo di
assestamento dei muri, si era aperta, nel maggio del 1504, una crepa nel sofNitto
della cappella rendendola inutilizzabile per molti mesi; rinforzata con catene
poste nel locale sovrastante da Bramante, la volta aveva bisogno però di essere
ridipinta; l’8 maggio del 1508 venne steso il contratto con il primo progetto: esso
prevedeva dodici apostoli nei peducci, mentre nel campo centrale partimenti con
decorazioni geometriche, di questo progetto rimangono due disegni di
Michelangelo, uno al British Museum e uno a Detroit.
Insoddisfatto, l’artista ottenne di poter amplia‐re il programma iconograNico: al
posto degli Apostoli mise sette Profeti e cinque Sibille, seduti su troni

Niancheggiati da pilastrini che
sorreggono la cornice, essa delimita
lo spazio centrale, diviso in nove
scompar‐timenti attraverso la
continuazione delle membrature
architettoniche ai lati del trono, in
essi vi sono rafNigurati episodi tratti
della Genesi, disposti in ordine
cronologico partendo dalla parete
dell’altare: Separazione della luce
dalle tenebre, Creazione degli astri e
delle piante, Separazione della terra
dalle acque, Creazione di Adamo,
Creazione di Eva, Peccato originale e
cacciata dal Paradiso Terrestre,
SacriNicio di Noè, Diluvio Universale,
E b b re zza di No è ; n e i c i n q u e
scomparti che sormon‐tano i troni lo
spazio si restringe lasciando posto a
ignudi che reggono ghirlande con
foglie di quercia, allusione al casato
d e l p apa cioè Del l a
Rovere e medaglioni
bronzei con scene tratte
dal Libro dei Re, nelle
lunette e nelle vele vi
sono le quaranta gen‐
erazioni degli Antenati di
Cristo, riprese dal Van‐
gelo di Matteo, nei pen‐
nacchi angolari, quattro
scene bibliche, che si riferiscono ad altrettanti eventi miracolosi a favo‐re del
popolo eletto: Giu‐ditta e Oloferne, David e Golia, Punizione di Aman e il Serpente
di bronzo. Nel suo complesso il progetto iconograNico, nato dalla collaborazione
tra l’artista, il committente e i consiglieri e teologi della corte papale, va letto
tenendo presente i sermoni che venivano recitati nella cappella, in essi l’opera di
Dio raggiunge il culmine della creazione nella realizzazione dell’uomo a sua
immagine e somiglianza e in essi veniva considerata l’incarnazione di Cristo, non
tanto per il suo valore di riscatto dell’umanità dal peccato originale, quanto come
perfetto e ultimo compimento della creazione divina che ha innalzato l’uomo
ancora di più verso Dio; in questo modo appare più chiara la celebrazione che fa
Michelangelo della bellezza del corpo umano nudo. La volta comunque si basa sul
sistema delle concordanza fra Antico e Nuovo Testamento, dove il primo
preNigura il secondo; le storie della Genesi vanno lette come preNigurazioni delle
storie del nuovo testamento, la prima creazione di Dio, cioè l’uomo, sarà
completata con la seconda creazione cioè Cristo, a questa interpretazione si
riallacciano le Nigure dei veggenti su troni, poiché quelle a cui assistono non sono
eventi passati ma eventi profetici.
Montato il ponteggio Michelangelo iniziò a dipingere le tre storie di Noè gremite
di personaggi; mentre nelle successive a scene: il Peccato originale e cacciata dal

Paradiso Terrestre e la Creazione di Eva la rafNigurazione diventa più spoglia, con
corpi più massicci e gesti semplici ma retorici; dopo un’interruzione dei lavori e
vista la volta dal basso nel suo complesso e senza i ponteggi, lo stile di
Michelangelo cambiò, accentuando maggiormente la grandiosità e l’essenzialità
delle immagini, Nino a rendere la scena occupata da un’unica grandiosa Nigura
annullando ogni riferimento al paesaggio circostante; nel suo complesso queste
variazioni stilistiche non si notano, anzi vista dal basso la volta ha aspetto
perfettamente unitario, dato anche dall’uso di una violenta cromìa, recentemente
riportata alla luce dal restauro concluso nel 1994.
“Giudizio Universale” (15341541)

Nel 1534 si trasferì deNinitivamente a
Roma, sia per Ninire la tomba che per
abbandonare la Firenze sottomessa ai
Medici. Clemente VII gli commissionò la
decorazione della parete di fondo della
Cappella Sistina con il Giudizio Universale
e l’incarico venne confermato anche dal
successivo ponteNice, Paolo III; l’opera
venne iniziata alla Nine del 1536 e proseguì
Nino all’autunno del 1541.
Al centro dell’affresco vi è il Cristo giudice
con vicino la Madonna che rivolge lo
sguardo verso gli eletti; questi ultimi
formano un’ellissi che segue i movimenti
del Cristo in un turbine di santi, patriarchi
e profeti. Nelle lunette sono dipinti angeli
con i simboli della passione e in basso
scene di dannazione o beatiNicazione; al
suolo da sinistra si notano: resurrezione
dei corpi, antro infernale, Caronte e inNine Minosse (questi ultimi due sono
citazioni dantesche). Le licenze iconograNiche, come i santi senza aureola, gli
angeli apteri e il Cristo giovane e senza barba, possono essere allusioni al fatto
che davanti al giudizio ogni singolo uomo è uguale. Questo fatto, che poteva
essere letto come un generico richiamo ai circoli della Riforma Cattolica,
unitamente alla nudità e alla posa sconveniente di alcune Nigure (Santa Caterina
d’Alessandria prona con alle spalle San Biagio), scatenarono contro l’affresco i
severi giudizi di buona parte della curia. Dopo la morte dell’artista, e col mutato
clima culturale dovuto anche al Concilio di
Trento, si arrivò al punto di provvedere al
rivestimento dei nudi e alla modiNica delle
parti più sconvenienti.
“CrociQissione di S. Pietro” (1550)
La Cappella Paolina è una famosa cappella dei
Palazzi Vaticani che è adibita a chiesa
parrocchiale del Vaticano. È separata dalla

Cappella Sistina solo dalla Sala Regia. Deriva il suo nome da papa Paolo III, che la
fece costruire nel 1540 su progetto di Antonio da Sangallo il Giovane. Prima del
1550 Michelangelo dipinse due affreschi, la Conversione di Paolo e la
CrociNissione di Pietro. Quest’ultima rafNigura il momento immediatamente
precedente il martirio di San Pietro, collocato a testa in giù sulla croce che viene
issata. È l’ultimo affresco dipinto da Michelangelo. Particolare michelangiolesco è
lo sfondo suddiviso quasi in tre ordini con i diversi colori,e un enorme nube
grigia che rende ancora più intensa la scena. Il santo si rivolge allo spettatore con
uno sguardo quasi minaccioso
“Pietà Ronandini”
Una Pietà sbozzata e non Ninita la Pietà Rondanini venne
deNinita, nell’inventario di tutte le opere rinvenute nel
suo studio dopo la morte, come: Un’altra statua
principiata per un Cristo et un’altra 7igura di sopra,
attaccate insieme, sbozzate e non 7inite. Michelangelo nel
1561 donò la scultura ad Antonio del Francese
continuando però ad apportarvi modiNiche sino alla
morte; il gruppo è costituito da parti condotte a termine,
come il braccio destro di Cristo, e da parti non Ninite,
come il torso del Salvatore schiacciato contro il corpo
della Vergine quasi a formare un tutt’uno. Degli ultimi
anni sono una serie di disegni con temi devozionali.
Tomba di Giulio II (15051545)

Nel 1505 papa Giulio II gli afNidò
l’ideazione e la realizzazione della propria
tomba, da collocare al centro della
basilica vaticana. Per Michelangelo era la
grande occasione per dare vita alla
propria personale concezione della
scultura, ma il progetto, cui lavorò per
quarant’anni, si trasformò presto in una
vera ossessione. Nel primo atto di quella
che egli stesso deNinì la “tragedia della
sepoltura”, si recò di persona alle cave di
Carrara per scegliere i blocchi di marmo.
Poco dopo, Giulio II gli vietò di prose‐
guire: prima del sepolcro voleva rico‐
struire la basilica, afNidando il progetto al
Bramante. Michelangelo tornò allora a Fi‐
renze, dove diede sfogo al suo risenti‐
mento contro il papa e gli intrighi della
corte romana, investendo nella polemica anche Raffaello, e accusando lo stesso
Bramante di volerlo avvelenare. La rappaciNicazione fu un vero affare di stato: i
rapporti diplomatici tra Roma e Firenze corsero il rischio di incrinarsi.

Quella tomba, nata come monumento centrale con oltre quaranta statue, per anni
non restò che allo stato di progetto e alla Nine venne ridotta a un monumento
murale il cui corredo scultoreo è assai più modesto dell’originario. Fu per il
progetto di questa tomba che Michelangelo iniziò la lavorazione di tante sculture,
alcune delle quali ora hanno un ruolo artistico individuale e a se stante; un
esempio sono i cosiddetti Prigioni o schiavi, alcuni dei quali situati presso il
museo del Louvre, altri all’interno dell’Accademia di Firenze.
Sebbene i piani di Michelangelo fossero in costante mutamento, le sue intenzioni
erano così grandiose che avrebbero richiesto poteri sovrumani per essere
realizzate. Per un decennio, dopo il 1505, visitò Firenze solo occasionalmente e
brevemente, ma nel 1516 ritornò per eseguire un grande progetto per i Medici: la
facciata di San Lorenzo.
Papa Leone X era personalmente responsabile della commissione, volendo
fornire alla chiesa Niorentina una facciata degna della sua famiglia. Michelangelo
non aveva alcuna intenzione di dividere con altri questa grande commissione e
riNiutò l’idea che altri artisti, ansiosi di parteciparvi, potessero ugualmente
eseguire sculture per l’abbellimento della facciata. Ne derivò tra gli scultori di
Firenze una notevole amarezza causata dalle intenzioni di Michelangelo di
appropriarsi dell’impresa.
Contemporaneamente a questo progetto della facciata, Michelangelo continuò a
scolpire statue per la tomba di Giulio II: un impegno che lo tenne occupato
sporadicamente, forse Nino alla partenza deNinitiva da Firenze nel settembre
1534.
Il contratto stipulato con gli eredi di Giulio II, Nirmato da Michelangelo nel 1516
prima della sua partenza da Roma, stabiliva ch’egli potesse eseguire le statue per
la tomba nel luogo dove avesse voluto. È questa la ragione per cui cinque di esse
furono scolpite a Firenze, da dove mai uscirono. Quando Michelangelo morì a
Roma nel 1564, la casa di Firenze in via Mazza conteneva ancora le statue che
egli aveva lasciato trent’anni prima, inclusi quattro Schiavi, ora all’Accademia, e la
Vittoria, alloggiata a Palazzo Vecchio.
Facciata di S. Lorenzo (15151519)
La morte di Lorenzo il MagniNico, nel
1492, e la cacciata dei Medici da
Firenze due anni dopo fecero sì che
San Lorenzo, la grande basilica
brunelleschiana, restasse incompiuta.
Non solo mancava la facciata, ma
anche una nuova cappella funebre,
prevista dallo stesso Brunelleschi
speculare alla esistente Sagrestia. Solo
con il ritorno al potere dei Medici nel
1512 e, l’anno successivo, con l’ascesa
al soglio pontiNicio di Leone X, Niglio
del MagniNico, il tema laurenziano
tornò al centro dell’attenzione. Nel 1516, infatti, fu bandito il concorso per la
facciata, cui parteciparono tra gli altri Antonio e Giuliano da Sangallo, Jacopo
Sansovino, Raffaello e lo stesso Michelangelo, che riuscì nell’autunno di quello

stesso anno a ottenere l’incarico. Ebbero inizio così gli anni tormentati che il
Maestro trascorse all’interno della fabbrica di San Lorenzo: una storia fatta di
rapporti ufNiciali intrapresi e interrotti, di amicizie a volte tradite, di prolungate
soste per cavar marmi a Pietrasanta e a Serravezza, ma soprattutto di una
tensione estetica destinata a sfociare o in progetti non attuati o in capolavori
supremi.
Uno dei progetti non attuati è la facciata della basilica; si può perciò dire che la
nuova cappella medicea, oggi universalmente nota col nome di Sagrestia Nuova,
iniziata nel 1519, costituisce la prima e grandiosa opera di Michelangelo
architetto. La morte di Leone X, nel 1521, e il breve pontiNicato di Adriano VI non
comportarono interruzioni di particolare entità nei lavori, tanto che nei primi
mesi del 1524 l’artista poteva annunciare a Clemente VII, il secondo papa
mediceo da poco eletto, che anche la lanterna era "Ninita di metter su e scoperta".
Con il nuovo papa l’impegno del Buonarroti a San Lorenzo divenne ancora più
intenso, tanto che, dopo diversi e dibattuti progetti, nel 1524 si aprì il cantiere
della Biblioteca Laurenziana. Il sacco di Roma (1527) e la partecipazione attiva di
Michelangelo agli eventi della seconda repubblica Niorentina e ai momenti
drammatici dell’assedio della città provocarono una sospensione dei lavori,
ripresi nel 1533 dopo il perdono del papa. Nel 1534, intanto che Michelangelo si
trasferiva deNinitivamente a Roma, moriva l’alto committente mediceo. Si dovette
arrivare al 1559 perché l’artista inviasse a Firenze il modello della scala del
Ricetto della Biblioteca, mentre la singolare «libreria secreta», ideata intorno al
1525, Ninì per restare sulla carta. Al progetto per la facciata di San Lorenzo,
assegnato a Michelangelo Nin dal 1516, ma di cui furono eseguiti solo alcuni
elementi lapidei mai messi in opera, pertiene la Tribuna delle Reliquie, nella
controfacciata, pensata da Michelangelo Nin dal 1525, ma realizzata intorno al
1533.
San Lorenzo è una delle chiese più vecchie di
Firenze, perché venne consacrata nel 393. È
stata cattedrale per 300 anni quando poi è
stata sostituita da Santa Reparata. Nel 1059 ci
fu il primo ampliamento anche se la svolta
sarebbe venuta nel 1419 quando i Medici, che
usavano San Lorenzo come parrocchia di
famiglia, decisero di allargarla dando l’incarico
a Filippo Brunelleschi. Il risultato è la prima
chiesa capolavoro del Rinascimento che
sarebbe diventata poi un punto di riferimento
per tutta l’architettura religiosa successiva. La
basilica di San Lorenzo, spettacolare chiesa di famiglia della dinastia Medici,
ostenta da secoli una “non‐facciata”, una muraglia di mattoni percorsa da
membrature che alludono a un progetto mai realizzato. Michelangelo progettò
nel 1517 una facciata importante, fastosa, ricca di colonne, statue, nicchie,
bassorilievi. Lo aveva incaricato del progetto, nel 1517, il papa Leone X,
impegnato nella ricerca di nuovi meriti per la casata. C’erano state proposte di
Sangallo, di Sansovino, perNino di Raffaello, ma il Papa favorì Michelangelo, in
quel momento l’ artista più ammirato, in particolare dopo i trionNi della Sistina, il
vero indiscusso “primo fra tutti”. Di tale impegno il Buonarroti si innamorò,
lavorandoci per anni con passione, Nino a che nel 1520, dopo tre anni, chiamato
ad altri compiti, abbandonò il “tesoretto” dei suoi progetti per la facciata.

Rimangono tanti disegni e diversi modelli, uno dei quali, in legno, molto noto, è
conservato nella Casa Buonarroti (che Nino al 12 novembre ospita una mostra dal
signiNicativo titolo Michelangelo architetto a San Lorenzo. Quattro problemi
aperti.
Fu Michelangelo ad aggiudicarsi la vittoria e, tra il 1516 e il 1518, subito si recò
prima a Carrara e poi nelle nuove cave di Seravezza per l’estrazione dei tantissimi
marmi necessari a questa ciclopica impresa Lettere e disegni autograNi
dell’artista, oltre a numerose testimonianze dei contemporanei, documentano
questa intensa attività preparatoria per il grande cantiere: membrature
marmoree già sbozzate quali stipiti di porte, architravi, cornicioni o grandiosi
fusti di colonne giunsero, infatti, precocemente a Firenze per via d’acqua,
discendendo prima lungo la costa tirrenica sino a Pisa e poi risalendo l’Arno,
allora navigabile a mezzo di "navicelli" sino a Signa. Per la realizzazione del
progetto erano stati anche eseguiti più modelli, in creta, in cera e in legno: si
sarebbe trattato di una straordinaria fronte tridimensionale, integralmente
marmorea, comprendente un vasto atrio (grande e magniNica quale nessuna
facciata di chiesa rinascimentale poteva vantare) ornata da una ventina fra statue
(alte il doppio del naturale) e bassorilievi (probabilmente in bronzo dorato). Tale
facciata, se realizzata, sarebbe stata per l’architettura e per la scultura una vera e
propria "scuola del mondo" (così come per la pittura avrebbero dovuto essere gli
affreschi, purtroppo anch’essi non realizzati, che una decina di anni prima lo
stesso Michelangelo e Leonardo erano stati incaricati di eseguire per la Sala
Grande, poi dei Cinquecento, nel Palazzo della Signoria).
Quello che colpisce di San Lorenzo è il contrasto tra la pietra grezza della facciata
esterna e l’armonia dell’interno. Divisa in tre navate con colonne corinzie e archi
a tutto sesto in pietra grigia, che contrastano con l’intonaco bianco delle pareti.
La parte interna della facciata è di Michelangelo. Le proporzioni dell’interno di
San Lorenzo richiamano subito l’arte di Brunelleschi, genio in grado di costruire
le varie parti di un ediNicio e collegarle tutte in rapporti matematici costanti,
creando un grande senso di bellezza e di armonia del luogo
Dal transetto sinistro si accede alla Sagrestia Vecchia in cui al genio di
Brunelleschi si unì quello di Donatello. La Sagrestia ha la forma di un cubo,
sormontato da una cupola. La cappella, dedicata a San Giovanni Evangelista, è
divisa in 12 spicchi. La volta affrescata riproduce la posizione delle stelle e dei
pianeti su Firenze, la notte del 4 luglio del 1442. Sono di Donatello gli il fregio con
i Cherubini e seraNini, i tondi degli Evangelisti nelle pareti e quelli con le Storie di
San Giovanni Evangelista nei pennacchi della cupola. Sempre Donatello realizzò i
battenti delle porte. Sulla parete sinistra c’è il monumento funebre a Giovanni e
Piero de’ Medici, Nigli di Cosimo il Vecchio, commissionati al Verrocchio nel 1472
dai Nigli dello stesso Piero, Lorenzo il MagniNico e Giuliano de’ Medici.
Questa Sagrestia si trova sul lato opposto di quella Vecchia ma vi si accede dalle
Cappelle Medicee, il cui ingresso è indipendente e si trova sul lato posteriore di
San Lorenzo.
Realizzata da Michelangelo nel 1532 su commissione di Clemente VII nella
controfacciata di San Lorenzo, la Tribuna delle Reliquie costituisce l’esito Ninale
di una lunga e articolata progettazione iniziata nel 1526. Il ponteNice voleva
dotare la chiesa dell’eccezionale tesoro liturgico costituito dalla collezione di
reliquie raccolta da Leone X. La Tribuna servì per custodire tale tesoro, del quale
sono presenti in mostra alcuni straordinari esempi.

Biblioteca Laurenziana (1517)
Nel 1571 la Biblioteca fu aperta al
pubblico per volere del granduca
Cosimo I nel suo mirabile, seppure
incompiuto, allestimento michelan‐
giolesco. I due aggettivi che la
qualiNicheranno da allora nei secoli,
Medicea e Laurenziana, attestano la
primitiva origine signorile e la
collocazione nel complesso di San
Lorenzo. I codici, che costituivano la
biblioteca privata dei Medici, disposti
sui plutei (banchi) e spogliati delle loro coperte originarie ricevettero una veste
uniforme in cuoio rossastro alle armi Medicee. Le catene, che ancora essi
conservano, testimoniano gli usi della consultazione e la preoccupazione dei
bibliotecari per la loro conservazione.
EdiNicata all’interno del complesso di S. Lorenzo la Biblioteca Laurenziana si
articola in due ambienti: l’alto e stretto vano del Ricetto, o vestibolo di ingresso, e
la lunga sala di lettura o Libreria, cui si accede tramite un imponente scalone. Il
progetto michelangiolesco prevedeva anche, in fondo alla Libreria una “piccola
libreria” un ambiente trapezoidale segreto “per tenere certi libri più preziosi che
gli altri”.
Il chiostro principale della Basilica di S. Lorenzo, detto
“dei Canonici” risale all’ultima fase della ristrut‐
turazione quattrocentesca del complesso Laurenziano
voluta dalla famiglia de’ Medici. Sulla parete destra
del portico d’ingresso si trova una Madonna col
Bambino in stucco scolpita alla maniera di Desiderio
da Settignano, con cornice in terracotta invetriata e
datata 1513. Sullo stesso lato si scorgono numerose
lapidi tra le quali è degna di nota quella voluta da
Anna Maria Ludovica de’ Medici, a ricordo dei lavori
di consolidamento della Basilica del 1742. Nell’angolo
in fondo è l’accesso al chiostro superiore dove si trova la Biblioteca Medicea
Laurenziana. A Nianco, in una nicchia, la statua marmorea del Vescovo di Como
Paolo Giovio (1483‐1552), storico e collezionista, opera di Francesco da Sangallo,
del 1560. Proseguendo lungo questo secondo portico troviamo il portone
d’accesso alla cripta che conserva le tombe di Cosimo de’Medici il Vecchio e dello
scultore Donatello. Più avanti, una porta timpanata, introduce alla Cappella del
Capitolo dei Canonici con stalli lignei intagliati di foggia tardo quattrocentesca.
L’ambiente, detto Ricetto o Vestibolo, costituisce
l’ingresso all’antica Sala di lettura della Biblioteca
Medicea Laurenziana che trae origine dalla ricca
collezione privata di manoscritti che Cosimo il
Vecchio (1389‐1464) aveva iniziato a raccogliere nel
palazzo di famiglia, col contributo dei più insigni
umanisti del tempo. La raccolta raggiunse il massimo
splendore con Lorenzo il MagniNico (1449‐1492) e la
sua idea di costruire una biblioteca pubblica si

concretizzò con il nipote Giulio (1478‐1534), divenuto papa col nome di
Clemente VII (1523). Il progetto fu afNidato a Michelangelo Buonarroti
(1475‐1564). I lavori iniziarono nel 1524 e furono portati avanti Nino al 1534,
anno della partenza di Michelangelo da Firenze e della morte dell’illustre
committente. Ripresa e terminata sotto il ducato di Cosimo I (1519‐1574), la
Biblioteca venne aperta al pubblico nel 1571. Il Vestibolo si caratterizza per la
verticalità delle pareti, spartite in tre ordini con doppie colonne incassate nel
muro, mensole a voluta, Ninestre edicola timpanate e incorniciate da lesene
insolitamente rastremate verso il basso. La scalinata, originariamente pensata da
Michelangelo in legno di noce, fu eseguita in pietra serena nel 1559 da
Bartolomeo Ammannati su un modello dello stesso Buonarroti. Di grande
originalità, presenta una struttura a pontile ed una forma tripartita, con rampa
centrale a gradini ellittici. L’ambiente era concepito come un preludio oscuro alla
luce della Sala di lettura, ma rimase incompleto Nino agli inizi del ‘900, quando
furono terminati i lavori della facciata esterna, con l’apertura di false Ninestre. Sul
sofNitto fu sistemato un telo dipinto, opera del bolognese Giacomo Lolli
(1857‐1931), ad imitazione di quello ligneo della Biblioteca.
La Sala di lettura, sviluppata orizzontalmente a differenza del Vestibolo, è
spartita da due Nile di banchi, chiamati plutei, che avevano la duplice funzione di
leggio e di custodia. Questi furono realizzati, a detta di Vasari, dagli intagliatori
Giovan Battista del Cinque e Ciapino seguendo i disegni di Michelangelo. Degno
di nota è il patrimonio librario che un tempo vi era conservato, unico per pregio
Nilologico e artistico. I manoscritti e gli antichi libri a stampa, sistemati in
posizione orizzontale all’interno dei banchi, erano suddivisi a seconda della
materia (patristica, astronomia, retorica, NilosoNia, storia, grammatica, poesia,
geograNia) e le tabelle lignee poste sul Nianco di ogni pluteo riportavano l’elenco
dei libri ivi contenuti. Tale disposizione fu conservata Nino ai primi anni del ‘900,
quando i manoscritti furono trasferiti negli attuali depositi; i libri stampa, invece,
furono consegnati alla Biblioteca Magliabechiana (ora Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze) nel 1783. Il sofNitto in legno di tiglio (1549‐1550), fu
intagliato da Giovan Battista del Tasso e Antonio di Marco di Giano detto il
Carota, sempre sulla base di precedenti disegni michelangioleschi. Il pavimento,
in terracotta rossa e bianca, fu realizzato a partire dal 1548 da Santi Buglioni su
disegno del Tribolo. La parte centrale intarsiata riNlette i motivi ornamentali e le
immagini simboliche, presenti anche nel sofNitto, allusive alla dinastia medicea.
Realizzate per ultime, le splendide vetrate ripropongono il repertorio decorativo
dell’araldica medicea legato alle Nigure di Clemente VII (1478‐1534) e Cosimo I
(1519‐1574). La rafNinata decorazione che unisce motivi a grottesca, armi ed
emblemi si deve, probabilmente, a maestranze Niamminghe su disegno di Giorgio
Vasari.
Questa rotonda venne ediNicata nei primi decenni
dell’Ottocento per ospitare la collezione donata alla
Laurenziana nel 1818 dal patrizio Niorentino Angelo
Maria D’Elci (Firenze 1754 ‐ Vienna 1824). Letterato
e biblioNilo, il conte cominciò a raccogliere prime
edizioni a stampa di autori classici Nino a mettere
insieme una ricca collezione che comprendeva un
gran numero di incunaboli (libri a stampa della
seconda metà del secolo XV) ed edizioni aldine. I

volumi datano dal XV al XIX secolo e sono caratterizzati da vivaci rilegature in
pelle rossa per le edizioni del Quattrocento e in verde per quelle dei secoli
successivi. D’Elci, infatti, tra gli ultimi anni del Settecento e il primo ventennio
dell’Ottocento, provvide a far rilegare tutti i libri della sua collezione secondo i
dettami della moda anglo‐francese del tempo. Il progetto della sala, detta anche
Tribuna D’Elci, fu afNidato all’architetto Pasquale Poccianti (1774‐1858 ).
L’aggiunta del nuovo ambiente di forma circolare, comportò alcune modiNiche alla
parete destra della Biblioteca: due Ninestre furono murate, due furono accecate e
una venne sostituita dalla porta di ingresso. La Sala, sormontata da una sontuosa
cupola a lacunari, ripropone in stile neoclassico i motivi dominanti
nell’architettura e nella decorazione della Biblioteca: le colonne, la bicromia delle
pareti e il cotto del pavimento. La Tribuna, inaugurata nel 1841, fu utilizzata
come sala di lettura sino agli anni Settanta del Novecento. La collezione delciana
attualmente è posta in depositi più idonei alla sua conservazione e la sala viene
utilizzata per incontri, lezioni, inaugurazioni.
“Mosè”

Essa è parte della tomba ubicata in San Pietro in
Vincoli, a Roma, costruita da Michelangelo Buonarroti
nel 1505 su commissione di papa Giulio II, tomba
completata nell’arco di trent’anni a causa delle continue
modiNiche apportate al progetto originario. Nel primo
progetto la tomba doveva essere costituita come un
mausoleo a tre piani, ornato da quaranta statue in
marmo e rilievi in bronzo, con una pianta di 11x7 metri
al cui interno stava la tomba del ponteNice massimo: il
Mosè doveva fare da pendant con la statua di San Paolo,
in quanto entrambi avevano ricevuto la visione di Dio.
Mosè viene rappresentato in posizione seduta, con la
testa barbuta rivolta a sinistra, il piede destro posato
per terra e la gamba sinistra sollevata con la sola punta
del piede posata sulla base. Il braccio sinistro è
abbandonato sul grembo, mentre quello destro regge le
tavole della Legge, mentre la mano arriccia la lunga barba. La statua, nella sua
composizione, esprime la solennità e la maestosità del personaggio biblico. Per
quest’opera, Michelangelo si rifà al San Giovanni di Donatello, riprendendone la
carica di energia trattenuta, resa manifesta nel volto contratto e concentrato, ma
aumentandone la carica dinamica grazie allo scatto contrario, rispetto al corpo,
della testa.
I corni sulla testa di Mosè rappresentano raggi di luce. Infatti nella Bibbia è
riportato che Mosè scendendo dal monte Sinai aveva due raggi che partivano
dalla sua fronte. In ebraico “raggi” si scrive karen, che però nelle varie traduzioni
è stato trasformato in keren (“corna”) anche perché nel Medioevo si riteneva che
solo Gesù potesse avere il volto pieno di luce. Secondo lo psicologo analista
junghiano James Hillman quelle corna collocate lì da Dio o da San Giovanni
Evangelista restituiscono a Mosè ciò che aveva voluto separare e allontanare: Dio e
l’animale, la legge e l’istinto, il dovere e il piacere, il monoteismo ebraico.

“Schiavo Morente” e “Schiavo Ribelle” (1513)
I due Prigioni di Michelangelo, lo Schiavo
morente e lo Schiavo ribelle, sono tra le statue
più celebri del Louvre. Furono scolpite per il
basamento del mausoleo di papa Giulio II. Sono
state messe in relazione con la seconda
versione della tomba (1513), dalla quale
furono eliminate quando, nel 1524, si optò per
un altro, deNinitivo progetto. Nel 1542
Michelangelo le donò a Roberto Strozzi, in
cambio dell’accoglienza che questi gli aveva
dato durante una malattia. Passate in Francia
mentre l’artista era ancora in vita, furono
collocate nel castello del conestabile di
Montmorency a Écouen e in quello di Richelieu
a Poitou. Sequestrate nel 1793, quando la vedova dell’ultimo dei marescialli
Richelieu le aveva poste in vendita, divennero proprietà dello stato francese.
Testimoniano l’impegno straordinario, titanico, intellettuale e Nisico dell’artista
nello sforzo di “cavare” il nudo virile dal marmo grezzo.
Basilica di S. Pietro (15461562)
Dopo Sangallo, deceduto nel 1546, alla direzione dei
lavori subentrò Michelangelo Buonarroti, ormai
settantenne, il quale, volendo sottolineare maggiormente
l’impatto della cupola, tornò alla pianta centrale del
progetto originario, annullando però la perfetta
simmetria studiata da Bramante. Alla pianta di
Bramante, con una croce maggiore afNiancata da quattro
croci minori, Michelangelo sostituì una croce centrata su
un ambulacro quadrato, sempliNicando quindi la
concezione dello spazio interno.
Nel 1564, alla morte dell’artista, la cupola non era stata ancora terminata: fu
Giacomo Della Porta (1533 ‐ 1602) ad eseguirne il completamento (1588 ‐ 1590),
conferendole un aspetto a sesto rialzato per ridurre le spinte laterali della
calotta.
Piazza del Campidoglio
Con il trasferimento sul Campidoglio della
statua equestre di Marc’Aurelio, simbolo
dell’autorità imperiale e per estensione della
continuità tra la Roma imperiale e quella papale,
Paolo III incaricò Michelangelo di studiare la
ristrutturazione della piazza del Campidoglio,
centro della vita civile romana.
La piazza venne realizzata a pianta trapezoidale

con sullo sfondo il palazzo dei Senatori, dotato di scala a doppia rampa, e
delimitata ai lati da due palazzi: il Palazzo dei Conservatori e il cosiddetto
Palazzo Nuovo costruito exnovo, entrambi convergenti verso la scala di accesso
al Campidoglio. Gli ediNici vennero dotati di un ordine gigante a pilastri corinzi in
facciata, con massicce cornici e architravi mentre la pavimentazione della piazza
(realizzata solo ai primi del ’900) è disegnata secondo un reticolo curvilineo
inscritto in un’ellisse con al centro il basamento ad angoli smussati per la statua
del Marc’Aurelio.
Sagrestia Nuova
La Sagrestia Nuova ha una pianta
composta da due quadrati adiacenti di
cui uno maggiore, l’altro decisamente più
piccolo. Ambedue gli spazi sono coperti
da cupole emisferiche su pennacchi. La
più grande, sormontata da una lanterna,
prende come esempio il Pantheon,
presentando l’intradosso scavato da
cinque anelli concentrici di lacunari.
L’estradosso è rivestito di squame di
terracotta contro le quali spicca il bianco
della lanterna. Dotata di superNici vetrate,
essa è circondata da colonnine composite
trabeate, sormontate da volute, e conclusa da una cuspide dal proNilo curvilineo e
rigonNia alla base, come se la sua sostanza fosse morbida e plasmabile. Le
proporzioni della Sagrestia vengono alterate, a favore di un maggiore slancio
verso l’alto, con l’introduzione di un attico fra l’ordine inferiore e le grandi
lunette sottostanti alla cupola. Tale spinta verticale è sottolineata dalla
rastrematura verso l’alto dei Ninestroni entro le lunette, geniale intuizione
architettonica della quale Michelangelo fece qui uso per la prima volta.
La sagrestia nuova è un’opera molto innovativa ed è nata in un periodo
tumultuoso. Prendendo spunto dalla Sagrestia di Brunelleschi, Michelangelo
divise lo spazio in forme più complesse, trattando le pareti con piani a livelli
diversi con piena libertà. Su di esse ritagliò elementi classici come archi, pilastri,
balaustre e cornici disposti però in Nigure e schemi completamente nuovi e
armoniosi.
Anche la cupola molto tondeggiante è una novità e in molti oggi vedono un’
anticipazione della cupola di San Pietro che fu progettata da Buonarroti
trent’anni dopo la Sagrestia. Collocò le tombe dei Capitani (i due duchi)
addossate al centro delle pareti laterali, mentre quelle dei MagniNici (Lorenzo e
Giuliano), addossate entrambe alla parete di fondo davanti all’altare. Incassati
nelle due pareti laterali si trovano i sepolcri monumentali dedicati a Giuliano
Duca di Nemours e suo nipote Lorenzo Duca di Urbino.

Tombe Medicee
Il complesso delle tombe medicee all’interno della chiesa
di San Lorenzo a Firenze si presenta come l’epilogo di una
convergenza tra due pensieri fondamentali: la concezione
della vita secondo Platone e quella elaborata dalla chiesa
dell’epoca Medievale. La tomba dei medici, infatti, nella
sua completezza, è una rafNigurazione reale dell’idea
vitale, spirituale e intellettuale che si risolve nell’eternità
divina. Il concetto ha origine e si sviluppa in uno spazio
ideale: la cappella. Ideale perché deNinito da pareti
concettuali. Pareti rappresentative, per Michelangelo, di
barriere strutturali volte a deNinire uno spazio spirituale‐
intellettuale. In questo spazio, pertanto, non può che
dominare un elemento ideale, nato dall’esperienza storica
umana e derivato dalle forme
naturali, la geometria. La geometria, infatti, separa uno
spazio reale da uno spazio platonico: gli archi e i cerchi
p o s t i i n u n g i o c o a r m o n i c o e re g o l a to d a l l a
proporzionalità sono forma di un principio ideale che
deve tradursi in forza. Una forza necessaria ad apporre la
giusta resistenza alla realtà empirica che invade e pervade
la dimensione spirituale. Le Ninestre, correttamente
studiate, trasformano una luce Nisica in luce intellettuale
completando così la realizzazione del concetto.
In questa nuova dimensione interiore sono integrate le
Nigure del giorno, della notte, dell’aurora e del crepuscolo.
Quattro statue nelle quali si genera e si sviluppa il
concetto vitale. Un pensiero che si avvolge nel gioco dei contenuti. Il senso della
vita terrestre si oppone e si completa con il senso della vita ultraterrena. La
chiave di lettura è il tempo che con i suoi cicli continui, si realizza nell’eternità
divina. In questo armonioso evento si introduce un elemento di discontinuità: il
senso del non‐Ninito. Il volto del giorno appena abbozzato e le basi incomplete
sono due scelte formalmente uguali ma di signiNicato diverso. Il volto è la
rafNigurazione della libertà umana: nulla è premeditato, l’uomo è libero di
scegliere il proprio destino. Quest’ultimo diventa quindi la rappresentazione di
un concetto tipicamente rinascimentale della mentalità borghese: l’uomo nel
duello tra contingenza e coscienza. Il basamento nel quale spicca l’elemento
naturale (come la civetta nella Nigura della notte) simboleggia il ricordo della vita
terrena. Essenza vitale che emerge anche dal volto dei personaggi attraverso la
rappresentazione dei diversi stati d’animo della condizione umana.
Analizzando il complesso tomba–Nigure–personaggi possiamo dedurre il concetto
dell’esistenza umana in Michelangelo. L’anima umana domina sui cicli temporali
che la dividono dall’esistenza terrena. Quest’ultima è eterna e vive in una
condizione di contemplazione: la venerazione della vergine con il bambino. Il
tempo è il limite metaNisico tra l’eternità divina e la fugacità della vita.
Come nella Volta della Sistina, le Nigure inseriscono nella solenne quadratura
architettonica, di nitida formulazione prospettica, altri dinamici ritmi divergenti.
La loro stessa disposizione piramidale è rotta e complicata, all’interno, da
continui contrapposti plastici. E questo moto, dominato da leggi di rispondenza

dialettica, si conclude e si riassume nel nodo di contrappunti che è la statua di
Lorenzo, svolti tuttavia in un lento Nluire di masse, dall’ombra dell’elmo sul volto
alla alternanza di pose in profondità delle membra.
Di fronte è l’altro monumento, con
la Nigura di Lorenzo di Urbino in
posa meditativa, un atteggiamento
pensieroso volutamente contrap‐
posto a quello dell’altro duca. Ai
piedi di Lorenzo, l’Aurora e il
Crepuscolo, la prima rafNigurata
come appena riemersa dal sonno, con un’espressione amara che esprime tutta
l’ansia di affrontare il nuovo giorno, l’altro come abbandonato in una dolorosa
inerzia, con i lineamenti come offuscati, per effetto del non‐Ninito. Le statue dei
duchi sembrano rivolgersi alla contemplazione della Madonna col Bambino,
simbolo di vita perenne, che nel progetto originario doveva collocarsi alla loro
stessa altezza, al centro del monumento sulla parete dell’ingresso.
Di fronte c’è l’altro monu‐
mento, con la Nigura di Loren‐
zo di Urbino in posa medita‐
tiva, un atteggiamento pensie‐
roso volutamente contrap‐
posto a quello dell’altro duca.
Ai piedi di Lorenzo, l’Aurora e
il Crepuscolo, la prima rafNigurata come appena riemersa dal sonno, con
un’espressione amara che esprime tutta l’ansia di affrontare il nuovo giorno,
l’altro come abbandonato in una dolorosa inerzia, con i lineamenti come
offuscati, per effetto del non‐Ninito. Le statue dei duchi sembrano rivolgersi alla
contemplazione della Madonna col Bambino, simbolo di vita perenne, che nel
progetto originario doveva collocarsi alla loro stessa altezza, al centro del
monumento sulla parete dell’ingresso.

