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Dedicata alla mia famiglia e 

a quegli insegnanti per me fondamentali 

di ogni ordine, grado e disciplina, 

che hanno accompagnato il mio percorso: 

senza nessuno di loro sarei riuscita 

ad arrivare fin qui. 
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Introduzione 

 

    Se si parla di “irrealtà visibili” e si cita la definizione di arte che Jorge Luis Borges 

dà nel suo Metamorfosi della Tartaruga, varrebbe la pena di intraprendere un 

interessante gioco. Si immagini Roma senza gli interventi rinascimentali, i frontoni 

classici, senza gli ornamenti barocchi, i palazzi neoclassici. Una Roma arcana, 

precedente a tutti coloro che l’hanno voluta splendente, armoniosa ed elegante.  

    Ciò che si osserverebbe sarebbe certamente affascinante, ma lo sarebbe proprio 

perché non ci sarebbe nulla. La verità è che una città come Roma sarebbe 

semplicemente impensabile, senza la sua storia, l’arte, l’impegno di coloro che l’hanno 

voluta capire, riscoprire e modellare secondo la propria idea di bellezza. La varietà di 

stili architettonici che popola Roma nasce dall’esigenza di molti personaggi, che 

rifacendosi alla propria concezione di bellezza, hanno voluto vederla realizzata 

empiricamente in una città.  

    Ci si trova ora in una dimensione di irrealtà visibile, poiché coloro che pensarono a 

Roma in questi termini, vedevano bene nella propria mente come il loro progetto si 

sarebbe potuto realizzare e come sarebbe apparsa la città una volta messo in pratica il 

progetto stesso. Ora anche chi legge questa tesi, vedendo Roma completamente spoglia, 

potrebbe solo ricordare ed immaginare la mole di monumenti che abita questa città; è 

un’irrealtà pura e semplice, poiché nessuno potrà mai penetrare all’interno della mente 

di ciascuno ed osservarvi a piacimento; tuttavia, queste immagini esistono e sono 

estremamente vivide e reali davanti all’osservatore.  

    Osservando Roma senza i suoi monumenti, senza l’arte, in altre parole senza la sua 

storia, ci si rende conto di quanto sarebbe triste e appannato il mondo: un universo 

popolato solo di irrealtà visibili non è un universo felice, bensì un universo faticoso e 

noioso, in cui tutto ciò che si osserva sarebbe solo un prodotto della mente e mai 

realizzato nella pratica. Si potrebbe concepire un mondo così? Si potrebbe concepire 

Roma senza il profilo inconfondibile e tondeggiante della cupola di San Pietro? 

   Eppure, un universo simile è assolutamente indispensabile e conditio sine qua non 

dell’arte: se è vero che Roma sarebbe impensabile in quanto irrealtà visibile, è 
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altrettanto vero che semplicemente non potrebbe esistere prima che qualcuno l’abbia 

pensata in quanto tale. Se Roma non fosse stata sognata, rimirata e riflettuta da così 

tante persone, non esisterebbe alcun Colosseo, alcuna Domus Aurea, alcun Palazzo 

Venezia, alcun San Pietro. Perché arte e Roma esistano, è necessario che qualcuno le 

immagini e rifletta su di esse.  

    Molti sono giunti alla stessa conclusione, a partire da Ottaviano Augusto con la sua 

maestosa renovatio urbis. D’altronde, se nessuno avesse ricevuto una città in legno ed 

avutane in cambio una di marmo, probabilmente ora si rifletterebbe solo su irrealtà 

visibili e di Roma non si conoscerebbe neppure il nome. 

    Fortunatamente, qualcuno si è premurato di evitare che questo potesse accadere. 

    Questo qualcuno è stato Michelangelo Buonarroti.  
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Capitolo Primo: Pittura 
 

I.1.: La Cappella Sistina prima di Michelangelo 

 

    Quando si pensa alla Cappella Sistina, si commette normalmente un grave errore di 

valutazione: si tende a pensarla solamente in relazione a Michelangelo e non come 

opera pre-esistente. 

La Cappella Sistina nasce come cappella del Palazzo Apostolico; a seguito della 

cattività avignonese, delle lotte civili e dello stato di abbandono in cui Roma era caduta 

durante il Medioevo, Papa Sisto IV Della Rovere ne commissionò la ricostruzione e la 

conseguente decorazione, portando quindi la Cappella a prendere il suo nome; la 

costruzione di quest’opera occupò gli anni tra il 1475 ed il 1481. Nel 1477 vennero 

abbattuti i resti fatiscenti della precedente cappella, sfruttandone però le fondamenta ed 

i muri più solidi fino all’altezza della prima cornice di affreschi. Per rinforzare le basi 

dei muri sani, ancora piuttosto solidi ma che si temeva potessero crollare se non 

sostenuti, si decise di affiancarli ad un ulteriore muro: l’effetto complessivo, per il quale 

i muri medievali convergono verso la parete absidale mentre quest’ultima non è loro 

perfettamente parallela, sarà l’elemento che maggiormente porterà Michelangelo a non 

voler incaricarsi della decorazione della Cappella: un edificio realizzato in modo così 

confusionario e risultante in una cappella leggermente storta, porta l’autore fiorentino a 

considerare l’incarico pittorico come un grave fardello, soprattutto poiché, a seguito 

degli studi di architettura che egli aveva effettuato, Michelangelo riteneva che la 

Cappella non sarebbe potuta resistere a lungo alle offese del tempo. Sarà il tempo stesso, 

tuttavia, a dimostrare quanto il genio fiorentino si sarebbe  sbagliato. 

  La nuova cappella palatina è ad aula rettangolare con volta a botte, dedicata alla 

Madonna Assunta: secondo la testimonianza di Giorgio Vasari, la Cappella fu realizzata 

su progetto di Baccio Pontelli, architetto e “legnaiuolo” fiorentino; quest’ultimo titolo 

gli viene attribuito in quanto si ritiene abbia lavorato alla realizzazione delle tarsie 

lignee dello Studiolo di Federico da Montefeltro, nel Palazzo di Urbino.  
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La Cappella Sistina vede come supervisore 

Giovannino de’ Dolci: basandosi sul progetto di 

Baccio Pontelli, la Cappella si prefigura come una 

riedizione del Tempio di Gerusalemme, poiché ne 

replica le misure; ha inoltre sei finestre sui lati 

maggiori e due finestre sull’abside (che vennero 

in seguito murate per far posto al Giudizio 

Universale michelangiolesco). Il soffitto, insieme 

alle vele ed alle lunette sovrastanti le finestre, 

era decorato da un cielo stellato, di cui, come 

del resto di tutta la decorazione quattrocentesca, venne incaricato Pietro Perugino 

(1450-1523).  

Se l’intenzione dell’opera è quella di replicare le forme e le dimensioni del tempio di 

Gerusalemme, è altrettanto evidente il modello romano: la Cappella Sistina è costruita 

sul modello delle prime basiliche paleo-cristiane, a loro volta ispiratesi alle aule 

basilicali romane. Queste influenze classiche sono da ricercarsi nel fatto che i papi 

rinascimentali (a partire da Sisto IV per giungere all’apoteosi di tale idea con Papa 

Giulio II Della Rovere) diventano principes in tutto e per tutto: sono responsabili di un 

regno e nutrono ogni interesse nel renderlo più bello e fastoso possibile. Gli autori 

quattrocenteschi, chiamati a Roma dai papi, tendono dunque a recuperare uno stretto 

rapporto con la classicità, favorito anche dagli scavi che vengono condotti negli stessi 

anni (si pensi solamente a quelli che riportarono alla luce la Domus Aurea neroniana e 

che vennero studiati in seguito anche da Raffaello). Se dunque Papa Sisto IV 

commissiona una Cappella che possa sostituire la cappella di palazzo e che ricalchi i 

modelli classici, è comunque con Papa Giulio II (al secolo Giuliano della Rovere) che 

l’idea di riportare Roma agli antichi albori assume proporzioni degne della renovatio 

urbis augustea. 

Come già accennato sopra, la Cappella Sistina (Figura 1) viene affrescata dal pittore 

umbro Pietro Perugino: i suoi affreschi decorano tutte le pareti della Cappella, 

dipartendosi in due cicli dalla parete absidale, fino a raggiungere la porta. Perugino 

progetta la decorazione su tre fasce sovrapposte: la fascia superiore è dedicata ai ritratti 

Figura 1: Cappella Sistina 
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dei primi trenta papi della cristianità; la fascia mediana è dedicata alle Storie di Mosè 

sulla parete sinistra ed alle Storie di Cristo sulla parete destra; la fascia inferiore, infine, 

è decorata da drappi dipinti e da una finta pala d’altare, raffigurante l’Ascensione di 

Maria.  

Nel realizzare gli affreschi, Perugino si avvale della collaborazione di Fra Diamante 

(1430 ca. – 1492 ca.), di Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494), di Sandro Botticelli 

(1445 – 1510) e di Cosimo Rosselli (1439 – 1507); Vasari sostiene che i lavori siano 

stati in realtà coordinati da Sandro Botticelli e non da Perugino. Tuttavia, studi più 

recenti hanno portato a credere che Perugino abbia iniziato a realizzare gli affreschi a 

partire dal 1480 e che successivamente, per rendere più veloce la realizzazione 

dell’opera, abbia chiamato con sé gli altri artisti a partire dall’estate del 1481.   

I primi trenta papi della cristianità sono raffigurati al di sopra delle finestre, racchiusi 

in nicchie conchigliate; al di sotto della fascia superiore, Perugino realizza le Storie di 

Mosè e le Storie di Cristo, rappresentate rispettivamente sulla parete sinistra e sulla 

parete destra: nella decorazione delle Storie di Mosè subentrò a Perugino Luca 

Signorelli (1445 – 1523), che affrescò il Testamento di Mosè e la Contesa intorno al 

corpo di Mosè, sulla parete dell’ingresso. Le singole scene sono divise da paraste, 

ovvero pilastri incassati nella parete con funzione portante; al contrario delle lesene, 

semicolonne che hanno una pura funzione decorativa, dunque, le paraste contribuiscono 

al corretto scarico dei pesi dal muro alla terra e dunque al sostenersi della Cappella 

stessa.  

La scelta del tema della fascia mediana, in quanto fascia immediatamente visibile dai 

fedeli, instaura un parallelismo tra Mosè e Cristo: infatti, le Storie del primo prefigurano 

le Storie del secondo. L’intero progetto raffigurativo ricalca l’intenzione di Giotto (1267 

– 1337) sia nella Basilica superiore di Assisi (anni della costruzione e della decorazione: 

1228 – 1253) sia nella Cappella degli Scrovegni (anni della costruzione e della 

decorazione: 1303 – 1305); il ciclo di affreschi si configura come una biblia pauperum, 

un modo per fare conoscere le storie religiose al pubblico incolto, che non sapeva 

leggere e che quindi, tramite le storie affrescate, poteva comunque conoscere ed 

imparare le storie bibliche e la loro soggiacente morale.  
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Come già specificato, la fascia mediana viene realizzata da Pietro Perugino, con la 

collaborazione di altri artisti fiorentini: è ad ogni modo Pietro Perugino a firmare il 

Battesimo di Cristo ed a inserire il proprio autoritratto, insieme a quelli di Giovannino 

de’ Dolci e di Baccio Pontelli, nella Consegna delle chiavi. 

La Consegna delle chiavi (Figura 2) è probabilmente la più famosa scena del ciclo 

pittorico realizzato da Pietro Perugino: viene raffigurata l’istituzione della Chiesa ed è il 

più alto momento di celebrazione della majestas papalis. Con questa raffigurazione, 

infatti, l’autore sceglie di creare un ponte immaginario tra il fondatore della Chiesa ed il 

suo responsabile attuale: viene dunque ribadita la potenza e l’influenza del Papa.  

La scena si svolge in una piazza, lastricata con pavimento di marmo e nel quale di 

possono già ravvedere i frutti degli studi prospettici inaugurati da Filippo Brunelleschi 

(1377 – 1446); sullo sfondo si può osservare un edificio a pianta circolare con cupola, 

che stabilisce un ideale collegamento con il Tempio di Gerusalemme: esso è affiancato 

sui due lati da due archi, somiglianti in tutto e per tutto all’Arco di Costantino e che 

ribadiscono nuovamente l’amore per la classicità che caratterizzava gli artisti del tempo. 

La fascia mediana vede come protagonisti due gruppi di persone, che rappresentano 

rispettivamente la scena del Tributo sulla sinistra e della Tentata lapidazione di Cristo 

sulla destra: a quest’ultimo episodio si riferisce l’iscrizione CONTURBATIO IESU 

CHRISTI LEGISLATORIS che sovrasta l’affresco. In primo piano, si possono osservare 

Cristo e San Pietro, a cui il Redentore affida le chiavi d’oro e d’argento della Chiesa; ai 

lati di entrambi, possiamo osservare gli 

Apostoli.  

Perugino sviluppa la scena con 

perfetta simmetria, stabilendo un asse 

mediano che passi al centro del 

timpano del tempio e che crei nel 

pavimento della piazza il suo punto di 

vista. L’asse di simmetria separa Cristo 

da San Pietro e rende quindi le due 

metà della scena perfettamente speculari: avvalendosi di formule geometriche, Perugino 

vuole ribadire come la simmetria sia sinonimo di perfezione, direttamente discendente 

Figura 2: Consegna delle chiavi; Pietro Perugino 
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da Dio e quindi, poiché l’arte deve essere mimesìs (ovvero imitazione) della realtà, è 

dovere precipuo dell’artista quello di replicare tali forme fino alla perfetta armonia.  

L’ultima fascia della decorazione quattrocentesca è istoriata da drappi dipinti e da 

una finta pala d’altare, in cui Perugino ritrae l’Ascensione di Maria e Sisto IV 

inginocchiato. Questa fascia venne in seguito rivestita da arazzi realizzati da Raffaello 

(1483 – 1520). E’ tuttavia importante sottolineare come, ancora una volta, gli artisti 

rispondano alla rinnovata passione per la classicità, realizzando dei drappi che ricalcano 

le fasce marmoree del IV stile pompeiano, creando un effetto trompe l’oeuil.  

Se finora si è parlato del “passato” della Cappella Sistina, sarà comunque bene 

ricordare che, con l’avvento di Giulio II, tutto ciò che finora era stato accettato come 

grandioso nella Cappella palatina sarà totalmente da ripensare. Giulio II non avrà alcuna 

intenzione di essere inferiore ai suoi predecessori e sceglierà chi meglio di tutti avrebbe 

potuto farlo resistere agli attacchi del tempo e della memoria. Al contrario di 

Michelangelo e delle sue catastrofiche previsioni sulla sopravvivenza della Cappella 

Sistina, Giulio II dimostrerà al mondo di non essersi sbagliato.  
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I.2.: La Cappella Sistina e Michelangelo 

 

    Nel 1508, Michelangelo riceve l’incarico, da Papa Giulio II (al secolo Giuliano 

della Rovere), di affrescare la volta della Cappella Sistina. Nuovi affreschi si erano 

ritenuti necessari dal 1504, quando nella volta si erano aperte delle crepe e dunque la 

precedente decorazione era stata danneggiata; Michelangelo accetta controvoglia di 

divenire responsabile della decorazione della Cappella. Il suo pensiero è anzitutto 

rivolto ad un progetto molto più stimolante, ovvero quello della Tomba di Giulio II, che 

nel progetto originale comprendeva un folto complesso di oltre quaranta statue; il 

radicato amore di Michelangelo per la scultura, inoltre, lo porta a non ritenere la pittura 

un campo di eccellenza e soprattutto, un campo nel quale valga la pena cimentarsi.  

Tuttavia è bene ricordare che la formazione di Michelangelo comincia da pittore, 

presso la bottega di Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494), dove il giovanissimo artista 

si avvicina alla tecnica dell’affresco ed al disegno. Con la maturazione, artistica ed 

umana, in Michelangelo prevarrà sempre la necessità di scolpire su qualsiasi altra 

esigenza artistica: egli affermerà, rifacendosi alla dottrina neoplatonica di Marsilio 

Ficino, che la scultura sia nettamente superiore alla pittura, poiché se in quest’ultima è 

necessario aggiungere materia, nella scultura si compie un processo inverso, un 

processo di liberazione: il compito dello scultore, infatti, è quello di aiutare la statua (un 

concetto già presente nel blocco di marmo) a liberarsi dai vincoli terreni ed a emergere 

nella sua piena bellezza. 

Nel 1508, però, tutte le riflessioni e le ire del turbolento artista fiorentino non valgono 

a nulla: Giulio II ha deciso di posporre la realizzazione della propria Tomba per 

dedicarsi alla Cappella del Palazzo Apostolico, la Cappella dove egli dovrà 

amministrare la messa. Michelangelo non può opporsi e, costretto ad accettare la 

commissione, si permette almeno l’irriverente firma, sul contratto, di 

MICHELAGNOLO SCHULTORE. E’ il 10 maggio 1508 ed i lavori sulla Cappella 

Sistina si protrarranno fino al 31 ottobre 1512: è lo stesso Michelangelo, in una lettera 

ad un amico, ad informarci dell’avvenuta firma del contratto e del conseguente inizio 

dei lavori: “Ricordo chome oggi, questo dì 10 di Maggio nel mille cinquecento octo, io 

Michelagnolo scultore horricevuto dalla S[antità] del nostro S[anto] Papa Julio 
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secundo, ducati cinquecento […] per conto della pictura della volta della Chappella di 

Papa Sisto, per la quale chomincio oggi al lavorare”. 
1
 E’ invece Giorgio Vasari, 

biografo di Michelangelo, ad informarci sulla data in cui i lavori terminarono e la volta 

venne scoperta: “ […] La scoperse la mattina d’Ognissanti, che ‘l papa andò in 

cappella là a cantare la messa, con satisfazione di tutta quella città”
2
.  

Il progetto iniziale che Michelangelo propone al Papa comprendeva le raffigurazioni 

dei dodici Apostoli nelle nicchie sui pennacchi della volta, per completare il programma 

inferiore. La fascia centrale sarebbe stata decorata da un ornato architettonico, ovvero 

una composizione geometrica o stilizzata con funzione eminentemente decorativa, in 

tutto simile alle decorazioni geometriche del Primo Stile Pompeiano classico. In una 

lettera del 1523, tuttavia, Michelangelo afferma di aver modificato il programma 

pittorico e si vanta di aver ideato l’intero schema da solo. E’ comunque probabile che 

alcuni teologi della corte pontificia avessero suggerito delle idee per arricchire il 

progetto e che successivamente Michelangelo le abbia interpretate e sintetizzate.  

Lo schema finale si configura come una struttura monumentale, pensata per collegare 

le dodici cattedre di marmo, in cui Michelangelo accomoda sette Profeti e cinque Sibille, 

con le fasce superiori. L’artista vuole stabilire un legame, ideale ma anche materiale, tra 

l’antico ed il nuovo e per far questo, rielaborare nella volta della Cappella Sistina, 

l’intera Storia della redenzione, dai primi capitoli della Genesi fino a raggiungere il 

Nuovo Testamento.  

Come già detto, l’intera realizzazione della volta coprirà un arco di quattro anni, anni 

nei quali Giulio II esprimerà più volte la propria impazienza nel vedere l’opera 

terminata e Michelangelo si avvarrà di tutta la propria esperienza in campo di affreschi 

per terminare in modo eccellente i lavori, senza però che essi si protraessero troppo a 

lungo. Per realizzare questo obiettivo, Michelangelo comincia con il fabbricare un cono, 

su cui poggiare una candela, che dunque potesse permettergli di lavorare anche di notte; 

questa ingegnosa facilitazione nel lavoro verrà utilizzata anche da Vincent Van Gogh 

per realizzare i suoi dipinti notturni.  

                                                           
1
 Enrica Crispino, Michelangelo: Vita d’artista, Firenze, Ed. Giunti, 2010, p. 88.  

2
  Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 664 
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E’ noto che il ritmo sfibrante dei lavori comportò dei gravi problemi a Michelangelo, 

anzitutto alla vista, affaticata dal lavoro notturno ed offuscata dal colore che 

invariabilmente cadeva, nel rapprendersi, dal soffitto nei suoi occhi. Oltre all’avvalersi 

della propria resistenza fisica, Michelangelo si avvale anche di una particolare tecnica di 

affresco che gli permetterà, compatibilmente con gli ineludibili tempi tecnici, di 

accelerare il procedere dei lavori.  

 

I.2.1.: Le tecniche dell’affresco 

 

Così come Michelangelo impara nella bottega del Ghirlandaio, la realizzazione di 

affreschi prevedeva varie fasi: la prima era quella del rinzaffo, ovvero la stesura di un 

primo strato di intonaco, che pareggiasse la superficie ed eliminasse qualsivoglia 

sporgenza od imperfezione; dopo aver steso il rinzaffo, si passava alla stesura 

dell’arriccio, uno strato di intonaco più fine, ma ancora ruvido, che provvedeva a  

letteralmente cementare l’opera del rinzaffo. A stesura dell’arriccio avvenuta, l’artista 

procedeva alla realizzazione della sinopia (nome derivante dal colore di provenienza 

asiatica rosso di Sinòpe), vale a dire un disegno preparatorio, che consentiva di 

verificare in anticipo l’esito dell’affresco e di delimitarne le figure. Fase finale è quella 

della stesura dell’intonachino, un finissimo strato di intonaco sul quale si dipingeva. Gli 

artisti rinascimentali potevano scegliere tra due tecniche, tramite le quali effettuare la 

decorazione finale: la prima era quella della tecnica a pontate, una realizzazione che 

seguiva l’andamento orizzontale delle impalcature, dunque operando su grandi 

rettangoli che, basandosi sulle impalcature, non tenevano conto delle figure da 

realizzare. La seconda tecnica era la cosiddetta tecnica a giornate, per la quale l’artista 

ed i suoi eventuali collaboratori sceglievano giornalmente una porzione di superficie da 

affrescare; la ricoprivano in intonachino e successivamente passavano a decorarla. Il 

fatto che nel nome della tecnica sia inclusa la parola giornata è particolarmente 

appropriato: infatti l’intonachino, oltre ad essere molto fine, aveva anche la capacità di 

asciugarsi in brevissimo tempo e dunque, se l’artista avesse fatto trascorrere troppo 

tempo per iniziare a decorare la superficie prescelta, l’intonaco si sarebbe asciugato e 

l’artista sarebbe stato costretto a stendere un nuovo strato d’intonachino ed iniziare 
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daccapo il lavoro. Per quanto l’artista potesse essere abile nello stendere l’intonachino 

nel modo più omogeneo possibile, è evidente che spesso (ed a maggior ragione in caso 

di errori), un attentissimo osservatore avrebbe potuto rilevare dei lievissimi 

“innalzamenti” nello strato di intonaco. E’ proprio grazie a queste imperfezioni che 

spesso, nella storia dell’arte, è stato possibile seguire gli sviluppi nella crescita delle 

opere, con i loro alti e bassi e con le correzioni.  

Steso l’intonachino, l’artista avrebbe dovuto realizzare un disegno preparatorio su 

carta (cartone), seguendo le dimensioni naturali della figura da realizzare; il disegno 

sarebbe stato realizzato su carta molto spessa ed utilizzando il carboncino od il gesso. 

Di volta in volta ed a seconda del soggetto da dipingere nella giornata, il cartone veniva 

tagliato in diverse sezioni. Ogni sezione sarebbe stata appoggiata sull’intonaco e 

l’artista ne avrebbe perforato i contorni con punte metalliche; infine, avrebbe passato 

sull’intonaco un sacchetto con polvere di carbone, che avrebbe evidenziato le linee da 

seguire per dipingere ed avrebbe ultimato una sorta di negativo ante litteram.   

Michelangelo apprende queste nozioni, come già accennato, nella bottega del 

Ghirlandaio; non sente di essere pronto per un’impresa di così titaniche proporzioni e 

chiama dunque a Roma alcuni dei suoi antichi collaboratori ed amici, tra cui il pittore 

Francesco Granacci. E’ dunque con alcuni aiuti, ma soprattutto con immenso coraggio 

che Michelangelo si appresta a mettere in pratica le tecniche descritte finora. 

 

I.2.3.: Gli affreschi della Cappella Sistina 

 

Quando Michelangelo elabora il programma iconografico della Cappella Sistina, si 

trova ad essere vincolato dalle antecedenti decorazioni, che, come già detto, ritraevano i 

primi trenta papi della cristianità , le Storie di Mosè e le Storie di Cristo. Per dare unità 

e compattezza alla serie di affreschi presenti nella Cappella, Michelangelo decide di 

rappresentare scene biblicamente precedenti: dal momento che la storia del Vecchio e 

del Nuovo Testamento è già stata realizzata, egli elabora il proprio progetto, rifacendosi 

alle Storie della Genesi. Il percorso che Michelangelo intraprende, dunque, è un 
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percorso a ritroso nella storia, che però abbia 

comunque come conclusione e massima 

realizzazione la vittoria di Cristo. 

Iniziando a “viaggiare” indietro nella storia, 

dunque, Michelangelo decide di dedicare le 

quattordici lunette e le otto vele agli antenati di 

Cristo, figure tratte dal Libro dei Re: nelle lunette 

(sovrastanti la fascia quattrocentesca con i primi 

trenta papi della cristianità), essi vengono 

raffigurati in coppie, seduti sulla cornice della 

lunetta stessa e separati al centro da un papiro, che reca i loro nomi. Le lunette sono 

intervallate da putti, che reggono tra le mani delle iscrizioni, contenenti i nomi delle 

Sibille e dei Profeti sovrastanti. Per regolarizzare la forma triangolare delle vele e creare 

uno spazio rettangolare ben definito per le scene centrali, Michelangelo corona le vele 

con una struttura architettonica dipinta, che replica due colonne sormontate da un 

architrave e che inscrive le vele in rettangoli. Queste “sezioni” sono decorate con figure 

di Ignudi che reggono tra le mani festoni di querce, simbolo della famiglia dei Della 

Rovere: gli Ignudi sono già presenti in un’altra famosa opera michelangiolesca, ovvero 

La Sacra Famiglia del Tondo Doni (1503 – 1504/1506 – 1507) (Figura 3); separati da 

un muretto e dalla distanza dagli altri personaggi della scena, essi non sembrano 

accorgersi di quanto accade loro intorno e la loro presenza risulta quanto mai isolata e 

singolare. Mentre alcuni ritengono che gli Ignudi siano solo rappresentazione del 

paganesimo antecedente all’arrivo di Cristo (e per questo, nel Tondo Doni, siano 

separati dalle altre figure), altri sostengono che essi rappresentino coloro che, come 

Virgilio nella Divina Commedia dantesca, sarebbero stati accolti in Cristo se solo 

avessero ricevuto il Battesimo: anche per questo, gli Ignudi vengono considerati da 

quest’ultima corrente di pensiero come angeli apteri.  

I quattro pennacchi laterali rappresentano le quattro miracolose salvazioni di Israele: 

partendo dal pennacchio superiore a sinistra, possiamo trovare la salvazione di Amman, 

la salvazione di David, la salvazione di Giuditta e la salvazione di Mosè. La prima storia 

è tratta dal Libro di Esther: si racconta infatti che Esther, dopo aver vissuto alla corte di 

Figura 3: La Sacra Famiglia del Tondo Doni 
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Persia con lo zio Mardocheo, diventi sposa del re Assuero. Venuta a conoscenza di una 

congiura, scoperta dallo zio, Esther avverte Assuero del pericolo imminente; tuttavia il 

primo ministro di Assuero, Amman, ha preso in antipatia Mardocheo ed ottiene dal 

sovrano un ordine di sterminio per i Giudei. Esther, dopo aver a lungo pregato il 

Signore, riesce a convincere Assuero a revocare l’ordine di sterminio: scoperta la vera 

congiura e mentre Mardocheo sostituisce il malvagio Amman nell’incarico di primo 

ministro, i Giudei vengono autorizzati a vendicarsi dei loro nemici. Michelangelo 

sceglie di raffigurare Assuero, assorto nella lettura dei suoi annali, mentre tre figure 

dietro di lui, sedute a tavola, mangiano e riflettono sulla possibilità di uccidere Amman.  

Nel pennacchio dedicato a David troviamo l’eroe biblico nell’atto di uccidere Golia; 

la scena viene osservata da alcuni soldati, che assistono con manifesto stupore sul volto. 

Nel pennacchio di Giuditta, Michelangelo rappresenta l’eroina mentre ripone la testa di 

Oloferne nella cesta che la sua fantesca le sta porgendo; tuttavia Giuditta, spaventata 

dagli spasmi del corpo di Oloferne, ancora fremente, si volta di scatto verso l’angolo del 

pennacchio, dove egli è ormai morente. Nel pennacchio dedicato a Mosè, infine, 

osserviamo una scena tratta dai Numeri del Vecchio Testamento: dopo aver 

abbandonato l’Egitto, il popolo d’Israele si spazientisce per la lunghezza del viaggio e 

parla contro il Signore; Egli, dunque, invia loro dei serpenti ardenti, che mordono molti 

Israeliti e li uccidono. Il popolo chiede aiuto a Mosè ed egli “fece allora un serpente di 

bronzo e lo mise sopra un’asta; e avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, 

se questi guardava il serpente di bronzo, viveva.”
3
 . Michelangelo raffigura i diversi tipi 

di morte ed i molteplici effetti dell’avvelenamento, perpetuato dai serpenti ardenti; 

coloro che si salvano rivolgono sguardi di riverenza ed affetto al serpente.  

 

I.2.4.: Gli affreschi della Cappella Sistina: Profeti e Sibille 

 

Elementi sovrastanti le vele e le lunette, i riquadri laterali vengono dedicati da 

Michelangelo ai Profeti ed alle Sibille. Le dodici cattedre nelle quali le gigantesche 

figure si trovano assise (per far intendere quanto esse siano grandi, Vasari ci offre 

                                                           
3
 La Sacra Bibbia, Roma, Ed. CEI, 2001, Genesi, Numeri 21, 4-9 
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l’approssimativa dimensione di cinque braccia l’uno), alludono all’accordo che 

Michelangelo vuole stabilire tra mondo classico e mondo giudaico: molti pensatori 

rinascimentali, infatti, ritenevano che le Sibille non avessero fatto altro che prefigurare, 

con i loro privilegiati contatti con la divinità, l’avvento del Salvatore. Michelangelo 

lavora accuratamente su ogni singolo personaggio e nelle titaniche figure è possibile 

rintracciare il suo occhio di scultore: egli, infatti, non dipinge le figure ma letteralmente 

le accomoda sedute e sceglie per loro un punto di vista frontale allo spettatore, lo stesso 

punto di vista che si avrebbe avuto guardando una statua. Ma poiché l’artista fiorentino 

si trova costretto a dipingere, decide di creare un effetto doppiamente ambiguo per chi 

guarda: se osservando Sibille e Profeti si avrebbe l’impressione di trovarsi di fronte a 

loro, uno sguardo più attento fa accorgere l’osservatore della presenza di uno scalino, 

sul quale le figure ed i loro troni poggiano e che automaticamente li pone più in alto 

dello sguardo dell’osservatore; il punto di vista, dunque, è tanto frontale quanto 

ribassato. Ancora una volta, il grande biografo Vasari non avrà sbagliato nel dire che 

Michelangelo “è ito accomodando più il partimento alle figure che le figure al 

partimento”: l’autore fiorentino è talmente abile da riuscire a sottomettere alla propria 

volontà lo spazio del soffitto in cui si trova a lavorare, dove non sono le figure a doversi 

adattare e restringere a seconda degli spazi, ma sono gli spazi a doversi gonfiare e 

restringere a seconda delle figure ospitate.  

Grazie alle suture, residuati dei cartoni utilizzati da Michelangelo, sappiamo che la 

prima figura che egli dipingerà sarà quella di Zaccaria; seguendo dunque l’ordine di 

realizzazione ed il perimetro del rettangolo del soffitto, passeremo ora a conoscere 

meglio le figure che Michelangelo rappresenta.   
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La prima figura a cui Michelangelo si dedica è 

quella del profeta Zaccaria (Figura 4), rintracciabile 

nell’angolo sopra la porta d’ingresso; il profeta è 

ritratto nella lettura di un libro, che lo assorbe così 

tanto da non farlo accorgere della scomoda posizione 

che ha assunto:  Zaccaria, infatti, viene raffigurato da 

Michelangelo seduto con una gamba alzata ed una 

abbassata. Vasari afferma che nella figura di Zaccaria, 

Michelangelo abbia realizzato un “bellissimo aspetto 

per la vecchiezza
4
”.  

Accanto al profeta Zaccaria si incontra la cattedra della Sibilla Delfica; tenendo in 

mano un foglio, ella ha il corpo voltato verso l’interno della cattedra, in direzione di due 

putti (anch’essi voltati verso l’interno), ma rivolge lo sguardo verso l’esterno. Il profeta 

Isaia, subito accanto, è raffigurato in profonda concentrazione; si sta in questo momento 

rivolgendo ad un putto che si affaccia dalla sua spalla, ma probabilmente, nel momento 

precedente, era assorto nella lettura: infatti Michelangelo lo raffigura nell’atto di infilare 

una mano nel libro, appoggiato al suo fianco nella cattedra, nel gesto convenzionale di 

chi tiene il segno della lettura e non vuole perderne il filo. Il profeta volta verso il putto 

solamente la testa, senza muovere alcun’altra parte del corpo o, come afferma Vasari, 

“senza sconciarsi niente del resto”
5
 . La figura di Isaia è profondamente realistica, 

poiché realizza un movimento parziale nell’atto preciso di essere compiuto; l’abito 

stesso del profeta risponde al movimento che egli compie e fa dire a Vasari che 

l’osservatore è davanti a “tratti veramente tolti dalla natura stessa, vera madre 

dell’arte”
6
: con questa osservazione, Vasari ribadisce quel concetto di mimesis classica, 

per il quale l’arte è tanto più perfetta quanto più si avvicina alla realtà.    

                                                           
4
 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 669 

5
 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 668 

6
 Ibidem, pag. 668  

Figura 4: Profeta Zaccaria;  

Cappella Sistina 
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Profondamente assorta nella lettura di un libro, la Sibilla Cumana (Figura 5) è seduta 

accanto ad Isaia: Michelangelo raffigura questa Sibilla come una donna molto anziana, 

che tuttavia conserva quel volume muscolare all’origine 

di molte critiche che i contemporanei rivolsero a 

Michelangelo; come ne La Sacra Famiglia del Tondo 

Doni (1503 – 1504 / 1506 – 1507) Maria è impersonata 

dalla figura di una donna possente e dall’aspetto sano, 

anche qui, pur nell’età avanzata, la Sibilla Cumana è 

raffigurata da Michelangelo con la struttura corporea di 

una donna molto muscolosa e tutt’altro che eterea. Molti 

criticarono le opere di Michelangelo, ritenendo che fosse 

scorretto e talvolta addirittura blasfemo raffigurare 

personaggi biblici o classici con tale possanza fisica, soprattutto nel caso di soggetti 

religiosi (ad esempio, una delle critiche che vennero rivolte alla Maria del Tondo Doni 

fu che non aveva nulla di sacro ma che assomigliava ad una contadina). Non sappiamo 

quanto queste critiche potessero ferire Michelangelo; sappiamo comunque che nulla 

riuscì a scalfire la sua profonda convinzione nella bellezza della figura umana e nel 

dovere dell’artista di raffigurarla nel modo più fedele possibile, pensando che se il 

Signore aveva creato l’uomo in questa forma, non fosse giusto alterarla e non sottostare 

a quanto il Signore aveva disposto. Rifarsi all’uomo come modello, ad ogni modo, non 

significa far perdere alle figure la loro aura di sacralità; Michelangelo infatti, pur 

raffigurando una donna in età avanzata ma con ancora molto vigore, non rinuncia a farle 

assumere un atteggiamento profondamente composto, elegante e dignitoso, un 

atteggiamento che Vasari definisce abbia “un’eccessiva grazia”
7
.  

                                                           
7
 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992,pag. 668 

Figura 5: Sibilla Cumana; 

Cappella Sistina 
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Assiso nella sua cattedra, il profeta Daniele, accanto alla 

Sibilla Cumana, ricopia alcune frasi in un libro; le sopracciglia 

aggrottate, così come il braccio sinistro, immobile sul libro per 

sostenerlo, fanno percepire all’osservatore un atteggiamento di 

profonda concentrazione: questo stato di quasi immobilità e 

sospensione, dato dal lavoro, è suffragato dalla presenza di un 

putto. In piedi tra le gambe del profeta e per non farlo 

deconcentrare, il putto regge il libro, evidentemente molto 

pesante, sulle spalle, portandolo dunque al livello delle braccia di 

Daniele e facilitando la sua opera di scrittura.  

Nella cattedra vicina incontriamo la Sibilla Libica (Figura 6): ella è seduta 

lateralmente rispetto alla cattedra; ha scritto un “gran volume”
8
 e lo tiene in precario 

equilibrio tra le braccia. Il libro è talmente grande da impedire alla Sibilla di sedersi 

comodamente nella propria cattedra; dunque ella avrebbe voglia di alzarsi e 

contemporaneamente reggere il libro tra le mani: con fare molto femminile, la Sibilla 

poggia un piede sullo scalino della cattedra, rimanendo seduta e valutando con 

attenzione quale potrebbe essere il prossimo movimento da compiere per ottenere il suo 

scopo.  

Nella Sibilla Libica, come in Isaia, Michelangelo riesce a congelare il movimento 

nell’atto stesso di essere compiuto ed in quest’ultima figura, inoltre, riesce a far arrivare 

all’osservatore persino la riflessione del personaggio nell’atto di muoversi e di scegliere 

la prossima e più conveniente mossa da fare.  

Seguendo questo percorso, l’osservatore è arrivato a Giona, ultima figura per 

realizzazione e sottostante la volta: con Giona, Michelangelo realizza un interessante 

effetto ottico, per il quale l’effetto rientrante della volta, che naturalmente viene avanti 

rispetto al profeta, viene neutralizzato dalla posizione di Giona, che, incalzato dalla 

presenza della balena al proprio fianco, si piega all’indietro; in questo modo, 

Michelangelo crea l’illusione di una volta che, anziché contrarsi e chiudersi secondo le 

leggi dell’architettura, si apre come un fiore e prosegue verso l’esterno.  

                                                           
8
 ibidem, pag. 669 

Figura 6: Sibilla Libica;  

Cappella Sistina 
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Spostandosi sull’altra parete, la prima figura che 

si incontra è quella del profeta Geremia (Figura 7): 

Michelangelo lo raffigura intento nella riflessione e 

con uno sguardo profondamente pensieroso, così 

assorto da ricadere nel suo grembo e non farlo 

accorgere dell’osservatore.  

La cattedra vicina è occupata dalla Sibilla 

Persica, che replica lo stesso atteggiamento di 

Geremia; data la sua veneranda età,  Michelangelo 

la veste completamente (si tenga invece presente 

che la figura della Sibilla Libica, ad esempio, 

mostra le braccia nude e la schiena parzialmente scoperta) e le fa accostare il libro agli 

occhi, per segnalare la sua concentrazione nella lettura 

ed uno dei segni caratteristici dell’età che avanza, ovvero 

un calo nella vista. Accanto all’anziana Sibilla Persica, 

l’osservatore può riconoscere la figura di Ezechiele, che 

Vasari afferma abbia una “grazia e movenza 

bellissima”
9
. Il profeta tiene un rotolo di profezie nella 

mano sinistra mentre con l’altra mima il gesto di voltarsi 

verso i due putti, che si trovano alle sue spalle; la testa è 

voltata all’indietro e l’abito  ne segue il movimento. 

Nella cattedra vicina si trova la Sibilla Eritrea (Figura 8), una giovane figura intenta a 

riflettere su cosa scrivere nel libro che ha davanti, poggiato su un altare coperto da un 

drappo blu; come nelle altre figure giovani delle sue raffigurazioni, Michelangelo ritrae 

la Sibilla con le braccia scoperte e nell’atto di voltare una pagina del libro che sta 

scrivendo e, nello stendere il braccio, di allontanare il libro da sé, come volesse 

osservarlo meglio. E’ in un atteggiamento molto concentrato e viene raffigurata con le 

gambe accavallate, mentre un putto, per aiutarla nella lettura, compare da dietro il libro 

con una lanterna accesa. Vasari ritiene che questa Sibilla sia particolarmente bella per 

                                                           
9
 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992,pag. 668 

Figura 7: Profeta Geremia;  

Cappella Sistina 

Figura 8: Sibilla Eritrea;  

Cappella Sistina  
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“l’aria del viso e l’acconciatura del capo”
10

: infatti la Sibilla Eritrea, come d’altronde 

tutte le altre figure femminili, viene ritratta da Michelangelo negli abiti delle donne 

romane, ricalcandone persino le acconciature.  

Accanto alla Sibilla Eritrea si incontra il profeta Gioele, raffigurato nell’atto di aprire 

un rotolo di pergamena e leggerlo; l’espressione compiaciuta e la comoda posizione che 

egli assume nella lettura, fanno intendere al lettore quanto egli sia soddisfatto di ciò che 

sta leggendo.  

 

I.2.5.: Gli affreschi della Cappella Sistina: la “lucenza dell’arte nostra” 

 

Nella sua maggiore opera “Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti”, 

Vasari definisce la Cappella Sistina come la “lucenza dell’arte nostra”, ovvero guarda 

ad essa come ad un faro di novità e bellezza mai fino ad allora comparso. Questo 

avviene poiché Michelangelo introduce nella pittura nuovi elementi mai considerati fino 

ad allora, mai considerati neppure da Leonardo da Vinci (1452 – 1519), che pur nella 

pittura aveva apportato delle incredibili novità, come l’effetto dell’aria nei dipinti 

(cosiddetta prospettiva aerea); l’aria, infatti, secondo Leonardo, aveva una sua 

importante consistenza che doveva assolutamente essere rappresentata nei dipinti ed 

avrebbe contribuito al loro realismo, tramite una sottile nebbiolina azzurra, che rendeva 

la distanza geografica e creava diversi piani e punti di vista per l’osservatore; gli stessi 

piani e punti di vista che egli avrebbe riconosciuto nella realtà. Michelangelo si avvale 

di queste novità, ma, da scultore esperto prima che da pittore, introduce una fortissima 

corporeità nella pittura, che fino ad allora non si era mai vista e che contribuisce 

ulteriormente al realismo delle scene raffigurate. 

Come già accennato, la principale interpretazione attraverso la quale si considera la 

Cappella Sistina è quella della sintesi della storia umana prima della redenzione; 

Michelangelo, dunque, avrebbe scelto un determinato ciclo di storie per ri-allacciarsi 

agli affreschi quattrocenteschi e creare un continuum narrativo. Un’altra valida ipotesi 
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afferma che Michelangelo, pur scegliendo temi che sarebbero risultati ottimali per la 

continuità della biblia pauperum della Cappella, decide di raffigurare alcune particolari 

scene per rappresentare l’ascensio umana neo-platonica. Durante gli anni della 

formazione, infatti, Michelangelo ebbe modo di frequentare il Giardino di San Marco, 

presso la corte di Lorenzo de’ Medici (1449 – 1492), dove si incontravano i maggiori 

artisti contemporanei e talvolta interveniva il Magnifico stesso. Lavorando presso il 

grandissimo mecenate rinascimentale, Michelangelo ebbe l’opportunità di conoscere 

personalità di spicco come Pico della Mirandola (1463 – 1494) e Marsilio Ficino (1433 

– 1499), grazie alle quali conobbe ed approfondì il pensiero neo-platonico. Questa 

corrente filosofica riprendeva e sviluppava le tematiche proposte da Platone (427 a.C. – 

347 a.C.), spesso considerato, per alcuni concetti filosofici proposti, un antesignano 

della filosofia cristiana; la dottrina delle Idee venne particolarmente studiata dai filosofi 

neo-platonici, giungendo a fondersi con la dottrina cristiana: la sintesi a cui i filosofi 

pervennero fu che l’Uomo avesse bisogno di liberarsi dai vincoli terreni, per 

raggiungere la purezza e riconciliarsi con il mondo divino, ovvero quello platonico delle 

Idee. Secondo questa seconda interpretazione, dunque, Michelangelo non solamente 

sceglie tematiche che ben si sarebbero conciliate con gli affreschi quattrocenteschi, ma 

soprattutto realizza in pittura il processo di liberazione umana dai vincoli terreni, fin dai 

più bassi (si veda la nona fascia, rappresentante l’Ebbrezza di Noè e dunque il cedere ai 

più bassi istinti umani), per arrivare alla totale libertà in Dio ed al ricongiungimento con 

le Idee. Nell’universo parallelo dell’arte michelangiolesca, le idee prevalgono sulla 

storia e determinano la realtà; ogni movimento, accennato o completo, mira a 

trascendere il corpo stesso ed a liberarsi da esso: per raggiungere la perfezione, 

Michelangelo fa intendere di non porsi limiti al conseguimento dell’obiettivo, concetto 

che nelle sue figure si realizza in una continua corrente di movimento e spinte, di 

convulsioni nel bozzolo che l’artista ha scelto per determinare la propria luce.  

La volta della Cappella Sistina non è semplicemente un bel soffitto affrescato: è la 

sintesi della lotta e dello sforzo umano per la liberazione, anzi, di uno sforzo sovrumano, 

poiché le figure rappresentate da Michelangelo constano di quell’aspetto tra il titanico 

ed il celestiale che fa sì che l’osservatore si immedesimi in loro ed idealmente si innalzi 

al loro livello. L’artista fiorentino non mira tanto ad insegnare concetti od a raccontare 

storie agli osservatori, quanto ad accompagnarli in un viaggio ideale, creare un’illusione 
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per la quale i giganteschi personaggi siano sentiti profondamente vicini da chi guarda; 

quest’aspetto profondamente concettuale dell’arte di Michelangelo è la fonte da cui 

scaturisce un’affermazione di Giulio Carlo Argan (1909 - 1992), secondo cui 

“Michelangelo è un genio perché la sua opera è ispirata, animata da una forza che si 

direbbe soprannaturale e che la fa nascere dal profondo e tendere al sublime, alla 

trascendenza pura.”
11

 

 Dopo essersi dedicato alle figure di Profeti e Sibille, che con i loro libri e pergamene 

prefigurano l’avvento di Cristo, Michelangelo si dedica quindi alla fascia centrale della 

volta, dove egli raffigurerà scene tratte dalla Genesi. Nelle fasce centrali, Michelangelo 

realizza compiutamente il suo programma iconografico, riportando scene risalenti alla 

nascita dell’universo e dell’uomo.  

La prima fascia raffigura il Signore nell’atto di dividere la luce dalle tenebre: Egli è 

figura centrale della scena e vi entra lateralmente, compiendo un movimento roteante 

con le braccia, a significare il gesto di divisione dalla luce e dal buio.   

La seconda fascia rappresenta la creazione degli astri (Figura 9): qui Michelangelo 

rappresenta il Signore due volte, colto nella tipica “terribilità” che lo caratterizza nei 

dipinti michelangioleschi, mentre con un gesto molto perentorio, separa il Sole dalla 

Luna; un vento molto forte sembra cogliere il Signore mentre compie il Suo gesto e ne 

fa dunque scompigliare la barba ed 

aggrovigliare il mantello. La figura 

accanto al Signore Lo raffigura ancora una 

volta, colto di schiena nel medesimo atto: 

appare comunque evidente, dal diverso 

spazio occupato dalle due figure, come 

Michelangelo dia maggior importanza alla 

scena di destra. Se da questo lato la figura 

del Signore sembra muoversi 

impetuosamente verso lo spettatore, nella raffigurazione di sinistra sembra 

allontanarsene: con questa rappresentazione non esattamente speculare, Michelangelo 
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Figura 9: Creazione degli astri; Cappella Sistina 
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realizza un effetto di movimento rotatorio che conferisce alla scena una grande 

dinamicità.  

La terza fascia è occupata dalla separazione delle acque, in cui il Signore, avvolto in 

un mantello violetto e circondato da una piccola corte angelica (che alcuni hanno 

considerato allusione ai quattro elementi), compie un gesto in avanti, simile per 

perentorietà a quello della seconda fascia,  per dividere le acque e creare la terra. Se 

nella seconda fascia il gesto compiuto dal Signore risulta laterale rispetto all’osservatore, 

nella terza fascia Michelangelo raffigura il Signore nell’ atto di venire incontro 

all’osservatore, con le braccia tese in avanti in un gesto decisivo. 

La quarta fascia è occupata dalla creazione di Adamo (Figura 10); Michelangelo 

raffigura Adamo nell’atto di alzarsi da un pendio erboso che quasi sconfina nell’abisso, 

mentre tende un braccio verso il Signore. La 

figura divina viene raffigurata 

nell’avvicinamento verso Adamo, sorretta da 

un gruppo di angeli che, non svolgendo la 

comune funzione di accompagnamento del 

Signore, sembrano qui sorreggerlo e portarlo 

verso la terra. Mentre Adamo è raffigurato 

nell’atto di protendersi verso il Signore ma, 

tutto sommato, è ritratto fermo, il Signore e la 

Sua schiera angelica sono raffigurati in 

movimento e questo risulta evidente dal movimento all’indietro della barba del Signore, 

come spinta da un vento proveniente dalla terraferma. La figura di Adamo ricalca quella 

di un giovane uomo, colto negli attimi successivi al risveglio: egli si puntella su un 

gomito e, con un gesto un po’ malfermo, tende la mano verso quella salda e stabile del 

Signore. Michelangelo dipinge la figura di Adamo con attento occhio di scultore, 

ponendo particolare cura nell’esaltare i chiaroscuri sul suo corpo e tentando di renderlo 

quanto più possibile mimetico e scultoreo, con un effetto di tridimensionalità che 

rasenta la realtà. Ricalcando l’esperienza di Leonardo da Vinci (1452 – 1519), 

Michelangelo compie per brevissimo tempo degli studi di sezionamento su cadaveri 

nell’obitorio della chiesa fiorentina del Santo Spirito, grazie ai quali diventa sempre più 

Figura 10: Creazione di Adamo; 

Cappella Sistina 
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esperto in anatomia; la rappresentazione così dettagliata di Adamo, dunque, avviene 

grazie agli studi sui muscoli, sulle loro funzioni e su come la loro azione sia 

individuabile da un osservatore esterno: ecco perché i muscoli della gamba sinistra di 

Adamo risultano contratti, nel movimento precedente a quello di alzarsi in piedi; 

l’addome, le braccia, persino le vene del collo mirano a rendere evidente all’osservatore 

il complesso di muscoli che agiscono quando un uomo vuole alzarsi in piedi. E’ 

comunque evidente che la raffigurazione di Adamo non ricorda assolutamente una 

descrizione di cadavere: Michelangelo rende i muscoli e le morbide parti del corpo di 

Adamo con perfetta naturalezza e compattezza, che esaltano all’ennesima potenza la sua 

formazione di scultore.  

La quinta fascia è dedicata alla creazione di Eva: Michelangelo raffigura Adamo 

coricato su un fianco e profondamente addormentato, sullo sfondo di un paesaggio 

marittimo non ben definito. Il Signore osserva Eva alzarsi dal fianco di Adamo, con 

palese fatica e compiendo un movimento ondulare dal basso verso l’alto, stendendo le 

gambe per trovare l’equilibrio e lentamente inarcando la schiena per portarla in 

posizione eretta: lo sguardo e la testa di Eva, tuttavia, sono già immobili e rivolti verso 

il Signore. La posizione abbandonata di Adamo contro un tronco d’albero è talmente 

realistica da far dire a Vasari che “si conosce dal pennello di questo ingegnosissimo 

artefice interamente la differenza che è dal sonno alla vigilanza”
12

 ; l’immobilità e il 

rilassamento delle membra di Adamo è totalmente contrapposto allo scatto ed al 

movimento  del corpo di Eva, così vicini da farne risaltare il contrasto.  

                                                           
12

 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 667 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

33 
 

La sesta fascia è occupata dal peccato 

originale (Figura 11) e dalla conseguente 

cacciata dall’Eden: Michelangelo raffigura le 

due scene nella stessa fascia, separate 

dall’albero della conoscenza che è non solo 

soggetto centrale ad entrambe le vicende, ma 

anche divisione empirica tra le scene. 

Partendo da sinistra, si osservano Adamo ed 

Eva protendersi verso la figura, intermedia tra 

donna e serpente, che porge loro il frutto; il serpente risulta totalmente aggrovigliato al 

tronco dell’albero e giunto alla nascita dei rami, si tramuta in donna. Adamo è in piedi, 

mentre si sporge verso il serpente ingannatore; Eva è seduta su un masso ed in un 

momento precedente risultava voltata verso sinistra. Ma ora, convinta dalle lusinghe del 

serpente, volta la testa ed il busto verso l’albero, realizzando un meraviglioso effetto di 

movimento parziale ed interrotto. Nella parte destra della fascia troviamo l’arcangelo 

Michele che brandisce la spada in direzione dei primi due uomini della storia, mimando 

loro di allontanarsi, mentre i due, afflitti per il peccato commesso, si allontanano. Il 

modo in cui Michelangelo rappresenta la scena di destra assomiglia all’esecuzione della 

stessa tematica da parte di Masaccio (1401 – 1428) nella Cacciata dal Paradiso 

terrestre (1424 – 1425): entrambi gli artisti raffigurano i due personaggi con grande 

dovizia di particolari anatomici e pieni di vigore, ma proprio per questo accartocciati su 

se stessi dal dolore; entrambi raffigurano l’arcangelo Michele in un abito rosso e nel 

violento gesto di tendere loro contro la spada per allontanarli. Tuttavia Michelangelo, al 

contrario di Masaccio, sceglie come sfondo una natura rigogliosa che fa da elegante ma 

stridente contrasto con il dolore dei protagonisti. Adamo esprime nel volto il dispiacere 

e la paura della morte, mentre Eva rivolge uno sguardo verso l’angelo che esprime 

vergogna e viltà per quanto commesso e, per citare Vasari, “più paura della iustizia, 

che speranza della misericordia divina”
13

.  
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Figura 11: Peccato originale; Cappella Sistina 
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Nella settima fascia viene raffigurato il sacrificio di Noè: dopo il diluvio universale, 

infatti, il Signore chiede a Noè di uscire dall’arca e di popolare la terra, ormai mondata 

dai peccati della popolazione precedente e peccatrice. Una volta uscito dall’arca con 

tutta la sua famiglia e tutte le specie animali salvate, Noè edifica un altare per il Signore 

e vi immola alcuni animali. Questa scena, a rigor di logica, avrebbe dovuto seguire e 

non precedere l’ottava fascia, quella del Diluvio universale; probabilmente la scelta di 

far precedere questa scena e non rispettare l’ordine cronologico dipese dalla volontà di 

Michelangelo di dedicare una fascia centrale e di maggiori dimensioni al Diluvio. Lo 

schema raffigurativo riprende i bassorilievi antichi: l’altare risulta essere il centro della 

scena e fulcro dell’azione, verso cui convergono uomini ed animali. Noè viene 

contraddistinto dagli altri personaggi per la tunica rossa, che indossa qui come 

nell’ultima fascia, dedicata all’Ebbrezza che 

lo vede protagonista. Alla sua destra si vede 

l’anziana moglie, ritratta di profilo ed i cui 

tratti, leggermente più duri di quelli degli altri 

personaggi, ce la fanno pensare opera dei 

collaboratori di Michelangelo; lo stesso 

discorso vale per la ragazza vestita di verde a 

sinistra, che sta collaborando all’accensione 

del fuoco. In primo piano si vede un ragazzo che porta sulle spalle una fascina di legno, 

insieme ad un giovane che, seduto su un ariete appena ucciso, ne sta prendendo le 

interiora per vaticinare. Infine un altro giovane viene ritratto seduto di spalle rispetto 

all’osservatore e nell’atto di controllare il fuoco e probabilmente soffiarci sopra per 

alimentarlo.  

Nell’ottava fascia Michelangelo raffigura il Diluvio universale (Figura 12): la scena 

si svolge su due piani differenti, dove il primo raffigura coloro che si sono salvati e si 

stanno salvando, approdando sulla terraferma. Dal mare giungono gruppi di persone che 

tentano reciprocamente di aiutarsi a salire sul pendio di primo piano, mentre alcuni, già 

salvi, sono accasciati al suolo ed altri si aggrappano tra loro; un uomo, salito su un 

albero, cerca di ripararsi ancora dal disastro e di osservare la scena. In secondo piano si 

possono vedere una barca che sta lentamente affondando ed un nutrito gruppo di 

Figura 12: Diluvio universale;  

Cappella Sistina 
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persone che cerca di trovare riparo su uno scoglio; in lontananza è visibile l’Arca di Noè, 

alla quale un gruppo di reprobi bussa per cercare la salvezza. Michelangelo rappresenta 

le diverse morti causate dal Diluvio universale e le rende ancora più realistiche 

tratteggiando le espressioni dei personaggi, in cui viene veicolato terrore, angoscia, 

ansia di mettersi in salvo; avvalorando questa tesi, Vasari afferma che “nelle teste di 

quelle figure si conosce la vita essere in preda della morte, non meno che la paura, il 

terrore ed il disprezzo per ogni cosa”
14

. L’umanità presente nella scena è 

profondamente tragica e lacerata e ciò si può evincere anche dal ritmo spezzato della 

raffigurazione, dove colori più scuri e lividi si alternano all’azzurro; la mancanza di 

unità nella raffigurazione richiama le scene nilotiche di età alessandrina, i cui mosaici 

rappresentavano le fasi di inondazione del Nilo e dove gli uomini si trovavano in balìa 

delle forze naturali: se però i mosaici conservavano una propria armonia rappresentativa 

e simboleggiavano il tacito accordo (seppur leggermente turbolento) tra Uomo e Natura, 

l’affresco di Michelangelo esprime il concetto contrario: la Natura ha lo scopo di 

sopraffare l’Uomo, che ad essa non può ribellarsi e deve sottostare. 

Nella nona ed ultima fascia, Michelangelo raffigura l’ultima scena di collegamento 

tra il Vecchio ed il Nuovo Testamento, le cui vicende vengono ulteriormente narrate 

nelle fasce parietali della Cappella. Qui viene raffigurata l’Ebbrezza di Noè: dopo il 

Diluvio, Noè ricevette l’incarico di coltivare la terra e piantò alcune vigne; quando esse 

cominciarono a dare i loro frutti, Noè bevve il vino che aveva prodotto e si ubriacò. 

Quando il figlio Cam lo vide, andò dai fratelli per deriderlo ed essi, al contrario, si 

recarono dal padre per coprirlo con un mantello. Nel momento in cui Noè si svegliò, si 

adirò profondamente con Cam, che non l’aveva aiutato ma anzi l’aveva deriso agli 

occhi dei fratelli, e ne maledisse la stirpe. Michelangelo raffigura il momento in cui 

Cam chiama i fratelli, Sem e Iafet, per mostrare loro il padre; Noè giace a terra, 

appoggiato ad un cuscino, mentre i tre figli lo circondano; Cam è riconoscibile per il 

gesto derisorio della mano, che indica il padre ai fratelli: inoltre, si differenzia dai 

fratelli per la costituzione molle e morbida, così differente dal corpo tonico e muscoloso 

dei fratelli, simboleggiando anche mollezza d’animo.    
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I lavori della Cappella Sistina procedettero dalla porta d’ingresso fino all’altare 

dell’abside; Michelangelo utilizzò la tecnica dello spolvero nella prima parte della volta, 

mentre si avvalse dell’incisione nella seconda (questa seconda tecnica consisteva 

nell’incidere direttamente i contorni delle figure nell’intonachino), per ultimare l’opera 

in breve tempo. Grazie ai racconti di Vasari ed alla ricostruzione biografica su 

Michelangelo di Irving Stone (1903 – 1989) ne Il Tormento e l’Estasi (1961), sappiamo 

quanto Papa Giulio II fosse impaziente di vedere la volta ultimata e poter finalmente 

ufficiare  la messa nella Cappella; famosi sono i litigi fra i due personaggi, egualmente 

forti nel carattere e determinati nelle loro ragioni, sulle modalità di pagamento per i 

lavori della volta e  sulla data in cui finalmente la volta sarebbe stata ultimata. Famoso 

l’irritato e reiterato scontro tra Papa Giulio II e Michelangelo:  

“-“Eppure mi hanno detto che questa prima metà era ultimata”; 

-“Le cose più importanti, sì; ma parecchio resta ancora da fare.” 

-“E quando finirai?” insisté il papa, cocciuto. 

Michelangelo si stizzì. 

-“Quando potrò” rispose con tono secco e brusco. Giulio II si fece rosso in viso.  

-“Quando potrò, quando potrò!” gridò rabbiosamente, contraffacendo la voce di 

Michelangelo. E, alzato il bastone, gli menò una botta sulle spalle. (…)”
15

.  

A fronte della colossale opera che Michelangelo realizza, queste piccole vicissitudini 

in cui egli si trova bloccato servono  per capire l’enorme mole di lavoro che egli dovette 

affrontare e quanta fatica e problemi dovette sopportare per arrivare al conseguimento di 

una delle opere più importanti della storia dell’arte.  
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I.3.: Il Giudizio Universale 

 

    Con l’elezione del nuovo papa, Leone X (al secolo Giovanni de’ Medici), nell’anno 

1512, Michelangelo torna a lavorare a Firenze, dove resterà fino al 1534 , realizzando 

opere quali la Sagrestia Nuova della chiesa di San Lorenzo (1526 – 1531) ed i Prigioni 

(iniziati nel 1519), ovvero le statue che avrebbero dovuto popolare la Tomba di Giulio 

II a Roma.  

    Per Michelangelo questo fu un periodo relativamente tranquillo, pieno di complessi 

impegni ma finalmente rientrato nella familiare cornice fiorentina. Certamente tale 

periodo non fu “tranquillo”dal punto di vista storico, poiché si susseguirono le lotte tra 

Firenze e la potenza di Carlo V fino a culminare nel Sacco di Roma ad opera dei 

lanzichenecchi: i mercenari spagnoli misero Roma a ferro e fuoco per oltre nove mesi, 

saccheggiandola ed infrangendo definitivamente il sogno di una nuova Roma caput 

mundi, perseguito da Giulio II e dai due papi Medici (Leone X e Clemente VII). Se 

comunque la chimera della rinnovata supremazia di Roma sul mondo era destinata a 
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tramontare, fu altrettanto chiaro che, grazie alle tendenze di inizio Cinquecento, che 

avevano spostato il baricentro artistico da Firenze a Roma, la città di Augusto non aveva 

alcuna intenzione di accucciarsi nelle retrovie. 

    Dopo il Sacco di Roma e per scongiurare ulteriori scorrerie, Papa Clemente VII 

promise a Carlo V di incoronarlo imperatore, purché egli avesse fatto in modo di 

riportare i Medici al governo di Firenze: nel 1529, dunque, Carlo V strinse d’assedio 

Firenze e vide tra le barricate lo stesso Michelangelo. Nel 1530, quando Firenze fu 

costretta ad arrendersi alla potenza spagnola, Michelangelo venne per così dire 

“perdonato” della sua ambigua alleanza con la Repubblica di Firenze e venne 

reintegrato nei lavori alle Tombe medicee. Ma il clima era ormai cambiato e nel 1534, 

forse complice anche la morte del padre, Michelangelo decise di tornare definitivamente 

a Roma, dove rimase fino alla morte (avvenuta nel 1564).  

    Rientrato a Roma, Michelangelo scoprì che Papa Clemente VII era da poco morto ed 

era stato sostituito dal cardinale Alessandro Farnese, uno dei maggiori cultori di arte 

antica del suo tempo. Papa Paolo III, questo il nome scelto da Alessandro Farnese, 

incaricò Michelangelo della conclusione del ciclo pittorico della Cappella Sistina, 

affrescandone la parete absidale. Per completare tale opera, vennero chiuse le due 

finestre della parete absidale, coperte tre opere del Perugino (Nascita e ritrovamento di 

Mosè; Assunta con Sisto IV inginocchiato; Natività di Cristo) e distrutte le due lunette 

che Michelangelo stesso aveva dipinto al termine del lavoro sulla volta. 

    Per realizzare quest’opera, l’artista fiorentino trasse ispirazione dalla Divina 

Commedia di Dante e formulò l’intera scena in tre fasce, procedendo, nella 

realizzazione, dalla lunetta sinistra verso il basso. Inizialmente Michelangelo pensa di 

realizzare l’intera scena, riproponendo la struttura classica a fasce del Giudizio 

Universale; infine, però, opta per una struttura a turbine. L’intera raffigurazione, dunque, 

si articola come un gorgo, il cui fulcro è Cristo, che porta verso l’alto le anime dei beati 

e verso il basso quelle dei dannati, replicando la composizione del Polittico del Giudizio 

Universale (1443 – 1451) del pittore fiammingo Rogier van der Weyden (1399 - 1464). 

Se una struttura ascendente in forma di gorgo sarebbe potuta risultare asimmetrica, 

Michelangelo attenua ogni eventuale sproporzione facendo muovere e scalare le figure 

con scarti improvvisi, replicando la rotazione principale: in questo modo, l’artista fa sì 
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che le figure aprano e rivelino una infinita molteplicità di orizzonti, che si configura 

infine come una mancanza di orizzonte che tende all’infinito e dunque è tanto più 

spaventosa quanto non misurabile. 

    Michelangelo conclude l’affresco del Giudizio Universale nel 1541; impiega 

cinquecento giornate di affresco, in concreto traducibili in cinque anni di lavoro. Nel 

realizzare quest’opera, Michelangelo non si avvale di alcuna collaborazione e modifica 

in modo sensazionale le modalità di rappresentazione di questo tema: non solo annulla 

l’orizzonte, ma nega anche qualsiasi struttura architettonica che potesse rimandare 

all’universo terreno; egli si trova dunque d’accordo con i cardinali Cantarini e Pole, suoi 

contemporanei, che dopo la Riforma luterana auspicavano ad una riforma della Chiesa 

cattolica che potesse restaurarne la purezza: non c’è bisogno di strutture maestose, né di 

enormi edifici in procinto di crollare sotto il peso dell’ira divina. E’ sufficiente 

rappresentare l’umanità nelle sue pose ed atteggiamenti più variegati, per fare intendere 

quanto comune sia il destino che aspetta l’Uomo. Pur nella grandezza del progetto, il 

Giudizio Universale michelangiolesco non riscuote, inizialmente, il successo sperato: se 

Vasari difende la grandezza di quest’opera, l’altro biografo michelangiolesco Pietro 

Aretino (1492 - 1556) suggerisce, nel 1537, l’ipotesi secondo cui gli studiosi avrebbero 

voluto vedere “il theatro delle nuvole colorite dai raggi […] su i quali fra le sue militie 

si è posto a seder Christo cinto di splendori, e di terrori”
16

; il risultato dei lavori non è 

quello sperato dal nobile pubblico: non solo Michelangelo nega qualsiasi architettura 

anche lontanamente riconducibile al theatro di Pietro Aretino (che dunque richiamava la 

composizione architettonica e pittorica classica), ma dipinge le figure nude, ritenendo 

(come d’altronde nella volta della Cappella Sistina) che per rappresentare al meglio 

l’Uomo sia necessario raffigurarlo nella sua scoperta interezza, poiché così l’ha creato 

Dio ed in questo modo egli è più che mai vicino al divino, poiché più che mai Gli 

assomiglia. Il Giudizio Universale è il punto d’arrivo pittorico del pensiero filosofico e 

religioso di Michelangelo, che vuole sempre più mettere in risalto la vicinanza tra Dio e 

l’Uomo, legati da un amore indissolubile che deve evidenziarsi soprattutto nella scelta 
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divina di connotare l’Uomo con caratteristiche e tratti così simili ai Suoi e che porta 

“[…]al culmine della creazione dell’uomo a sua immagine e somiglianza”
17

.  

     Osservando la scena, si possono riconoscere vari nuclei di rappresentazione: una 

particolare scena per ogni lunetta, i gruppi di beati e reprobi, le centrali figure di Cristo, 

Maria ed i santi. Le due lunette raffigurano due nutriti gruppi di angeli apteri che recano 

con sé i simboli della Passione: il gruppo di sinistra regge la croce lignea e la corona di 

spine, mentre il gruppo di destra sorregge una colonna. La raffigurazione degli angeli 

mostra tutta la fatica derivante dal trasporto, evidente nell’angelo di primo piano, che 

sorregge la croce sulla schiena, nei due angeli che tentano di sollevarne il braccio 

longitudinale e nell’angelo che sorregge (e tenta di sollevare) la croce dal basso. 

Michelangelo sparge su tutti gli angeli una luce bianca molto violenta, che propone dei 

forti chiaroscuri ed il risalto delle figure. Un piccolo gruppo di angeli, leggermente 

spostato verso destra rispetto al gruppo 

con la croce, sostiene la corona di spine, in 

un gesto allungato della mano che sembra 

far intendere allo spettatore che la corona 

stesse per cadere.  

    Nella lunetta sinistra (Figura 13) si può 

osservare l’altrettanto faticoso trasporto 

della colonna, realizzato da cinque angeli 

ed altri ancora, che accorrono sulla scena. 

Come per la croce, anche qui gli angeli si 

dispongono lungo l’intera lunghezza della colonna, per afferrarla da tutti i punti di vista 

e sorreggerla meglio: vi sono dunque due angeli che la afferrano dal tronco, due angeli 

che rispettivamente ne sorreggono il capitello e la spingono verso l’alto, ed un angelo 

che ne tiene la base e tenta di spingerla verso l’alto. Gli angeli in secondo piano, che 

arrivano per aiutare i protagonisti e per portare la scala (con cui Cristo era stato deposto 

dalla croce), contribuiscono al già potente meccanismo di movimento e spinte. Centrale 

rispetto ai due gruppi, l’aura dorata da cui il Signore si affaccia illumina la scena: Egli, 
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Figura 13: Lunetta sinistra: 

Trasporto della colonna; Giudizio Universale 
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affacciandosi da una nuvola, replica il gesto 

perentorio della mano destra del Figlio, a 

significare che in quel giorno le sorti 

dell’umanità saranno decise.  

    La figura di Cristo (Figura 14) richiama la 

raffigurazione di età classica di Giove 

fulminante, irato e potente. Tuttavia la posa che 

Cristo assume è anche quella delle raffigurazioni 

della Resurrezione, stando dunque a significare 

che il dies irae sarà tanto il giorno dell’ira divina contro i malvagi, quanto quello della 

rinascita. Maria condivide lo stesso spazio del Figlio e tenta la mediazione: ella è rivolta 

con il corpo verso Cristo ma è anche raffigurata con la testa abbassata, rivolta verso i 

fedeli. Nel raffigurare Maria (figura particolarmente cara e riflettuta da Michelangelo), 

appare chiaro il riferimento all’opera di Dante: la Madre di Dio è tramite dell’umanità 

col divino, tanto che chiunque “vuol grazia e a te non ricorre,/ sua disianza vuol volar 

sanz’ali.”
18

: nessuno può fare a meno dell’opera mediatrice di Maria, che valuta ed 

ascolta le preghiere che le vengono rivolte, per poi alzare lo sguardo verso Cristo ed 

intercedere per i fedeli (…[gli occhi] indi a l’etterno lume s’addrizzaro, nel qual non si 

dee creder che s’invii/ per creatura l’occhio tanto chiaro”
19

). Il suo sguardo basso e 

dolce è configurato da Michelangelo come ennesima dimostrazione dell’amore di Maria, 

ma soprattutto dell’amore materno, del quale l’umanità non può fare a meno.  

    Al di sotto del nucleo, rappresentato da Maria e Cristo, si trova un gruppo di angeli 

che suona e celebra la resurrezione; ai due lati di questo secondo nucleo, si riconoscono 

le figure dei risorti e dei dannati. Questi due gruppi creano l’effetto rotatorio per il quale 

il Giudizio Universale è famoso: mentre coloro che verranno salvati vengono spinti 

verso l’alto e salgono con fatica verso il Creatore, i dannati vengono scacciati dagli 

angeli e gettati verso il basso, in una discesa lenta e frenata. L’intero effetto è di 

movimento continuo intorno all’aura di spazio vuoto di Cristo, che sembrerebbe aver 
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Figura 14: Cristo e Maria;  

Giudizio Universale 
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creato ritagliato un’area vuota attorno a sé ed aver innescato un moto di forza centrifuga, 

per cui tutti tendono a gravitare attorno a Lui ma sono altrettanto lontani dal 

raggiungerLo: i beati, poiché la salita verso la salvezza è lunga e faticosa; i dannati, 

poiché non vi è posto per loro accanto a Cristo. Mentre ogni beato intraprende la scalata 

verso la resurrezione, unico e fondamentale compito nel quale ora sono impegnati, con 

moto lento ed ordinato, i dannati replicano l’effetto rotatorio in caduta, ma sembrano 

molto più “attivi” dei beati: essi infatti non possono accedere alla salvezza e, venendo 

scacciati dal cielo, sono destinati a cadere verso il basso. Nello strenuo quanto inutile 

tentativo di salvarsi, alcuni dannati lottano per sfuggire ai diavoli, altri si accalcano sulla 

barca di Caronte, altri ancora si gettano nel gorgo infernale, dove Minosse li sta 

attendendo. Sia nella bontà sia nella malvagità, Michelangelo rende l’umanità eroica e 

grandiosa per l’incontro finale con Cristo, dove le sorti dell’umanità verranno decise. A 

prescindere dalle opinioni di chi, osservando l’affresco, vi riconobbe le figure ritratte 

“in un bagno delitioso, non in un choro supremo […]”
20

 , il Giudizio Universale è la 

sintesi dell’esperienza religiosa di Michelangelo: “(…) Nessuna facile morale del bene 

e del male, ma il contrasto logico e sublime della colpa e della grazia: tutti sono 

colpevoli, tutti possono essere salvati.”
21

 . 

    L’opera della Controriforma papale influenzò potentemente non solo la vita e la 

politica tardo-cinquecentesca, ma anche la creazione di opere d’arte: molti critici 

dell’epoca, infatti, si riconobbero nell’opinione sfavorevole di Pietro Aretino sul 

Giudizio Universale, ritenendolo un’opera sconveniente ed in alcuni tratti blasfema: 

nessun artista può permettersi di raffigurare una tale mole di uomini nudi, né soprattutto 

può credere di dipingere impunemente Cristo nudo. Nel gennaio 1564 fu avviata l’opera 

di “vestizione” dei nudi del Giudizio: Michelangelo morì l’8 febbraio dello stesso anno 

e dunque non poté assistere agli sviluppi di tale politica. Un amico ed allievo di 

Michelangelo, Daniele da Volterra (1509 - 1566), venne incaricato di iniziare tale opera, 

che sappiamo si protrasse fino agli inizi del Settecento: l’artista responsabile di tale 

compito fu da allora soprannominato “il Braghettone” (in riferimento alle “braghe” che 
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rivestirono le gigantesche figure michelangiolesche), mentre l’opera originale di 

Michelangelo risultò totalmente alterata. Recenti restauri hanno ripristinato la chiarezza 

e la vivacità delle fasce bianche, applicate talvolta “a fresco” direttamente sulle figure 

(come, ad esempio, sulle figure di San Biagio e Santa Caterina, accovacciati l’uno 

sull’altra in una posizione considerata oscena) (Figura 15). Poiché Michelangelo morì 

ad un mese di distanza dall’attivarsi di tale decisione, non è possibile sapere cosa egli 

pensasse di questo provvedimento: sicuramente, dato il carattere focoso e turbolento, 

l’artista fiorentino avrebbe subito rivolto le proprie rimostranze alle autorità 

ecclesiastiche, spiegando con il consueto ardore il perché delle sue scelte stilistiche. Si 

tratta solo di un esercizio dell’immaginazione, un gioco con un personaggio che la 

storia e le cronache ci riportano come determinato e battagliero: piacerebbe a molti 

assistere alla lotta per la protezione dell’integrità di tale opera. Purtroppo, storici ed 

amanti dell’arte si sono dovuti arrendere all’evidenza: per quanto sia importante 

mantenere il valore artistico e storico dell’opera di Daniele da Volterra, il Giudizio 

Universale è un esempio lampante della poca attenzione ad idee rivoluzionarie, 

filosofiche e profonde, che in quel particolare contesto storico sarebbero potute risultare 

scomode.   
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Figura 15: Particolare del Giudizio Universale: prima e dopo l’intervento di Daniele da Volterra  
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Capitolo Secondo: Scultura 
 

II.1.: Gli inizi 

 

Grazie alle tante fonti bibliografiche che lo riguardano ed alle ricostruzioni romanzate 

di cui egli è protagonista, sappiamo che Michelangelo inizia a scolpire fin da bambino. 

Michelangelo perde la madre, Francesca di Neri del Miniato del Sera, alla tenera età di 

sei anni; è il secondogenito ed il padre, trasferendosi a Settignano a seguito di una grave 

crisi economica che aveva colpito la famiglia, lo affida ad una balia, moglie di uno 

scalpellino. Settignano era il principale centro di estrazione della pietra serena, il 

particolare tipo di pietra con cui Firenze è stata costruita; accudito dalla balia, 

Michelangelo viene considerato al pari dei veri figli della donna e, come loro, si vede 

assegnare dei pezzi di pietra serena da scolpire e decorare. E’ lo stesso Michelangelo ad 

affermare che lo svezzamento e la crescita in questa famiglia (il cui cognome, grazie 

alla ricostruzione di Irving Stone, sappiamo fosse Topolino) avvennero grazie a “latte 

impastato con la polvere di marmo”
22

 e quindi nessuno si poté stupire della necessità 

imperante nel ragazzo di dedicarsi alla scultura. 

Come già accennato, Michelangelo studiò presso la bottega fiorentina del Ghirlandaio: 

la sua formazione fu di stampo eminentemente pittorico e se grazie ad essa egli imparò 

magistralmente la tecnica dell’affresco, ciò non fu comunque sufficiente a far acquietare 

in lui la passione per la scultura. Una passione così potente da fargli decidere, almeno in 

un primo momento, di diventare “committente di se stesso”, realizzando cioè delle 

opere senza che nessuno gliele avesse commissionate e lasciando la possibilità di 

acquistarle. Michelangelo accompagna l’attenzione per le tecniche scultoree ad 

attentissima scelta di marmi; grazie alla ricostruzione biografica di Irving Stone, 

sappiamo che nel suo secondo soggiorno romano, Michelangelo abitasse nei pressi 

dell’odierno porto di Ripetta, un luogo vicino agli sbarchi fluviali del Tevere e grazie al 

quale egli poteva comodamente controllare lo sbarco dei suoi blocchi di marmo da 

Carrara. Tuttavia, sappiamo come spesso Michelangelo non si accontentasse 
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semplicemente di seguire con lo sguardo lo sbarco dei marmi ed eventualmente aiutare 

gli scaricatori a portare i blocchi al sicuro in casa sua: per la maggior parte delle volte e 

finché l’età e la salute lo assistettero, egli intraprese personalmente il viaggio verso 

Carrara e, una volta scelto il blocco, ripercorreva il percorso a ritroso verso Roma, 

accompagnando il prezioso marmo. La scelta attentissima del blocco per il David, infine 

reperito nel recinto dei marmi di scarto di Agostino di Duccio (1418 – 1481); il viaggio 

nelle cave del Monte Altissimo per la ricerca dei marmi più puri, destinati alla facciata 

della chiesa fiorentina di San Lorenzo … tutti questi episodi e l’attenzione quasi 

maniacale che l’artista vi dedicava offrono l’esatta percezione di quanto uno scultore 

appassionato potesse viaggiare e faticare alla ricerca del blocco perfetto e di quanto 

l’incontro fondamentale richiedesse dei precisi requisiti: colore bianco quasi tendente 

all’alabastro, consistenza dura e compatta al tocco di scalpello, che dunque denotasse 

l’assenza di bolle d’aria, il minor numero di imperfezioni e venature possibile. Si 

trattava di un vero incontro al vertice,quello che Michelangelo compiva con ogni blocco, 

attento fin nei minimi particolari; una volta scelto il blocco, inoltre, l’artista sviluppava 

nei confronti del blocco delle attenzioni simili a quelle di una madre per il figlio. Il 

frutto di tanta fatica e sforzo andava protetto ad ogni costo contro qualsiasi minaccia e 

tale preoccupazione dell’artista non va tanto considerata come una forma quasi 

maniacale, quanto come la reale preoccupazione per cui, se qualsiasi danno fosse stato 

arrecato al blocco, tutto il viaggio, il lavoro di selezione ed il trasporto sarebbero dovuti 

incominciare daccapo.   

L’unione delle tecniche pittoriche con quelle scultoree crearono in Michelangelo la 

peculiare attenzione del pittore che, di fronte ad una tela o ad un soffitto, non osserva 

ciò che ha davanti ma immagina di trasferire l’intera scena su un blocco di marmo, con 

la sua compattezza, ruvidità e spazio.  

Con la maturazione da pittore e da scultore, Michelangelo inizia ad affermarsi nel 

panorama artistico di Firenze, tanto da essere invitato a lavorare presso i Medici. E’ in 

questa sede che egli incontra per la prima volta Leonardo da Vinci: i due artisti, in quel 

momento i più importanti di Firenze, hanno idee completamente divergenti, tanto che il 

carattere esplosivo ed orgoglioso di Michelangelo non riesce a rassegnarsi alla 

competizione ed alla convivenza con Leonardo, personaggio elegante, formale e 
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convinto sostenitore della pittura. Leonardo ritiene che la pittura sia la maestra di tutte 

le arti, dunque nettamente superiore alla scultura: dipingendo e disegnando, un artista 

può creare mondi nuovi, scene di pathos intenso ed atmosfere mai sperimentate. L’unica 

cosa che uno scultore può fare, al contrario, è sporcarsi di polvere di marmo. Infuocato 

dal profondo amore per la scultura, Michelangelo non può tollerare simili opinioni e 

lavora con feroce alacrità per dimostrare la schiacciante superiorità della scultura. Lo 

scontro tra i due grandi artisti si realizza nell’incarico di affrescare la Sala Grande del 

Consiglio in Palazzo Vecchio, per celebrare la grandezza di Firenze: una parete sarebbe 

stata affrescata da Leonardo (che scelse l’episodio della battaglia di Anghiari), mentre 

l’altra sarebbe stata affrescata da Michelangelo (che scelse l’episodio della battaglia di 

Cascina). L’affresco di Leonardo rimase incompiuto, probabilmente per le enormi 

dimensioni della parete e circa mezzo secolo dopo venne coperto da un nuovo affresco, 

di Giorgio Vasari; Michelangelo, invece, fece in tempo a realizzare solo il cartone, 

poiché nel 1505 intraprese il primo viaggio per Roma. La rivalità tra i due artisti non si 

risolse comunque in odio: entrambi attinsero e si ispirarono alle opere dell’altro, 

arrivando probabilmente a riconoscere in cuor loro la grandezza dell’avversario. Il 

contrasto con l’elegante Leonardo, ad ogni modo, serve a Michelangelo per maturare 

una propria teoria sulla scultura, fondamentale per comprendere la sua opera. 

Michelangelo ritiene che la scultura sia naturalmente superiore alla pittura, in quanto 

essa realizza un processo di liberazione dalla materia profondamente religioso e neo-

platonico. Infatti, mentre la pittura carica la materia (tela o soffitto o parete) di materia 

(colore), la scultura si limita a rimuovere la materia eccessiva; lo scultore è un artista 

speciale nel suo genere, in quanto è in grado di vedere la scultura intrappolata nel 

blocco di marmo ed il suo compito consiste nell’aiutarla a liberarsi dai vincoli della 

materia. Il grado di “libertà” della statua dal blocco di marmo originerà le definizioni di 

“non-finito” e “troppo finito” michelangiolesco: mentre nei Prigioni (1513 ca.) si 

assiste all’empirica liberazione delle statue, che lottano per liberarsi dal blocco di 

marmo e dalla materia ingannatrice, nella Pietà Vaticana si osserva un esempio di 

“troppo finito”. 
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II.2.: La Pietà Vaticana 

 

Realizzata tra il 1497 ed il 1499, la Pietà è la prima importante commissione romana 

di Michelangelo: l’incarico gli viene assegnato da Jean de Bilhères Lagranlos, 

ambasciatore di Carlo VIII a Roma. Grazie all’aiuto del suo padrone di casa ed amico, il 

banchiere Jacopo Galli, Michelangelo ottiene la commissione di una Pietà per la chiesa 

romana di Santa Petronilla; infervorato dall’importanza dell’incarico, Michelangelo 

inizia a documentarsi su come il tema della Pietà fosse stato raffigurato fino ad allora, 

ma nulla di ciò che osserva lo convince davvero. Forse complice l’aver perduto la 

madre in così tenera età, Michelangelo si sente profondamente legato alla figura di 

Maria e giunge alla conclusione di raffigurare il 

momento di massima emozione della Madre di Dio: 

il momento in cui ella tiene il Figlio, ormai morto, 

tra le braccia. 

Michelangelo intraprende personalmente il 

viaggio verso Carrara (viaggio che compirà spesso 

con l’avvicendarsi delle committenze), alla ricerca 

del blocco di marmo perfetto:  chiarissimo, senza 

venature od imperfezioni, dalla giusta consistenza. Il 

marmo, infatti, avrebbe potuto rivelare un tragico 

difetto, che Michelangelo conosceva bene per aver lavorato tanti anni con la pietra 

serena: con il crescere del blocco, si sarebbe potuta formare una sorta di bolla d’aria, 

che avrebbe inesorabilmente spaccato il marmo e danneggiato l’opera al primo colpo di 

scalpello. Il blocco che Michelangelo acquista per la Pietà (Figura 16) è il coronamento 

del suo sogno di scultore ed egli si impone che dalla perfezione di tale marmo, solo un 

capolavoro sarebbe dovuto nascere.  

L’opera si configura con una forma piramidale, di cui la testa di Maria è vertice e la 

testa ed i piedi di Cristo sono base: la particolare forma che Michelangelo scelse per la 

sua prima Pietà rimanda al numero tre, da sempre simbolo di perfezione (secondo la 

Figura 16: Pietà Vaticana 
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numerologia platonica) e della trinità. Se la 

raffigurazione precedente e contemporanea 

concepiva la Pietà come uno schema rigido, 

Michelangelo riesce a conciliare tradizione ed 

novità: mentre mantiene la figura di Cristo 

sulle gambe di Maria (Figura 17), egli lo 

accomoda nel grembo della Vergine grazie ad 

un ampio panneggio, che crea l’illusione delle 

gambe di Maria e dunque dello spazio nel quale 

il corpo di Cristo sprofonda, inerte. Pur nella morte, il corpo di Cristo comunica un forte 

senso di movimento, grazie alla testa rovesciata all’indietro, al braccio abbandonato nel 

vuoto ed alla piega della spalla, creata dalla mano di Maria, che lo sta sorreggendo. 

Cristo viene raffigurato come un uomo fragile ma adulto, il cui contrasto con le sottili 

caratteristiche di Maria spicca fortemente: tuttavia, è proprio questo l’aspetto che desta 

maggior emozione osservando l’opera. Una giovane donna che tiene in braccio un uomo 

adulto è naturalmente costretta, data la differenza di dimensioni dei due corpi, ad 

assumere una posizione spostata all’indietro, per bilanciare il peso; Maria, al contrario, 

riserva al Figlio, sebbene adulto, lo stesso trattamento che Gli avrebbe riservato se fosse 

stato bambino. E’ evidente che per la Vergine sorreggere il corpo di Cristo costituisca 

uno sforzo non indifferente: la testa e le gambe di Cristo, troppo pesanti perché le sottili 

braccia di Maria le abbraccino del tutto, sporgono in fuori e dunque Ella, per bilanciarsi, 

afferra il Figlio appena sotto la spalla, come a voler avvicinarLo al cuore. Ella potrebbe 

tentare di cambiare posizione, di sistemare meglio Cristo sul Suo grembo: ma il dolore e 

l’emozione sono talmente intensi, da rendere possibile una sola posizione. Quella della 

madre che si prende cura del proprio bambino. 

Michelangelo raffigura Maria nella piena giovinezza, come nel momento in cui Ella 

concepì Cristo. La scelta di una simile raffigurazione va ricercata nella profonda 

idealizzazione che lega Michelangelo alla figura di Maria; egli vuole mantenere intatte e 

meravigliose le Sue fattezze per realizzare un concetto di corrispondenza tra bellezza e 

purezza, in cui naturalmente anche il colore chiarissimo del marmo gioca un ruolo 

fondamentale. La consistenza e la trasparenza del marmo aiutano Michelangelo a 

realizzare dei meravigliosi chiaroscuri, che esaltano la profondità (morale e materiale) 

Figura 17: Particolare - Pietà Vaticana 
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della scena: Maria è seduta su una roccia (che alcuni assimilano al monte Calvario), 

tiene il Figlio tra le braccia e lo sguardo sconsolato ma concentrato, così come la mano 

sinistra aperta, invitano l’osservatore a meditare ed escludono dalla scena tutto quanto 

non sia amore, emozione e sofferenza.  

Una volta completata l’opera, Michelangelo è deciso a renderla, se possibile, ancora 

più bella: si dedica dunque alla cosiddetta politura, ovvero un processo di letterale 

“pulitura” della statua dalla polvere di marmo, da eventuali imperfezioni, da schegge 

residue. Il risultato è una statua luminosa, che brilla nel suo bianco e nei suoi 

chiaroscuri e che ci permette di parlare di “troppo finito”. Infatti, l’amore che 

Michelangelo infonde nella statua e nella sua realizzazione ce la fanno apparire perfetta, 

forse persino troppo perfetta, un aggettivo che, se nella lingua italiana non ha diritto di 

cittadinanza, è probabilmente applicabile solo con Michelangelo. Con buona 

approssimazione, egli è l’unico artista a cui si possa applicare il superlativo assoluto di 

un aggettivo che già assume in sé lo stesso concetto. 

Fin dal primo apparire di quest’opera, essa fu immensamente lodata ed apprezzata per 

la propria bellezza ed unicità. Le sue caratteristiche sono così peculiari ed innovative 

per l’epoca da suscitare grandissimo stupore: tuttavia, un’altra caratteristica concorre ad 

accrescere la sua fama. Infatti, questa statua è l’unica a recare la firma di Michelangelo.  

Quando la statua venne esposta al pubblico, lo stesso Michelangelo si recò a vederla 

per ascoltare, non riconosciuto, i commenti degli astanti. Tra le tante lodi, un dialogo tra 

due uomini lo colpì profondamente: se infatti i due lodavano la bellezza della statua, la 

attribuivano anche ad un certo Cristoforo Solari (1468 – 1524), artista lombardo 

contemporaneo. Ancora una volta, il carattere impetuoso dell’artista fiorentino emerse: 

Michelangelo non aveva ascoltato i consigli di Jacopo Galli, che al contrario gli aveva 

suggerito di firmare l’opera per acquisire notorietà. Ma egli era talmente convinto della 

novità dell’opera da ritenere che chiunque l’avrebbe riconosciuta come sua; il giovane 

artista era ancora troppo poco conosciuto da poter pensare di farsi riconoscere tramite 

un’opera. Tuttavia, egli non lasciò passare troppo tempo per far accrescere la fama di 

Cristoforo Solari: nottetempo, si recò dalla statua e incise la propria irosa firma sulla 

fascia dell’abito di Maria. MICHEL.A [N]GELUS BONAROTUS FLORENT[INUS] 

FACIEBAT.  Solo per scongiurare ulteriori dubbi. 
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II.3.: La Tomba di Giulio II 

 

Nel 1505, Giulio II commissiona a Michelangelo la propria tomba che, secondo il suo 

progetto, sarebbe dovuta risiedere nella tribuna della nuova chiesa di San Pietro. Oggi, 

la Tomba di Giulio II è visitabile nella chiesa romana di San Pietro in Vincoli; nel 1505, 

la tomba è solo un’idea e l’inizio della cosiddetta “tragedia della sepoltura”. Come già 

accennato, infatti, Michelangelo riceve nel 1508 la commissione per gli affreschi della 

Cappella Sistina e, seppur a malincuore, si vede costretto ad interrompere i lavori alla 

tomba per dedicarsi alla volta della cappella palatina. Quando Michelangelo riceve la 

commissione per la Tomba, egli è assolutamente euforico: una tomba monumentale 

implica una monumentale quantità di statue, un progetto che egli ha sempre 

segretamente accarezzato. La prospettiva di dedicarsi ad una tale impresa lo elettrizza 

ed egli comincia a delineare un progetto. Il primo disegno di Michelangelo prevedeva 

una folta schiera di quaranta statue, intorno ad una struttura a base rettangolare che 

avrebbe dovuto sorreggere i resti mortali del Papa e si sarebbe ristretta verso l’alto in 

una forma quasi piramidale: le statue sarebbero state appoggiate alla struttura 

architettonica o libere nello spazio, tutte in dimensioni superiori al naturale. Nello stesso 

anno, dunque, Michelangelo intraprese il viaggio verso Carrara per scegliere 

personalmente i marmi; tuttavia, al suo ritorno a Roma, trovò un’accoglienza tutt’altro 

che trionfale. 

La politica di Giulio II, infatti, oltre a prevedere una forte attenzione per l’arte a 

beneficio di Roma, comprendeva anche piani espansionistici; furono dunque la 

campagna verso Bologna (1506) e l’intervento di Donato Bramante (1444 – 1514) a 

relegare in un angolo il grandioso progetto di Michelangelo. Furioso per aver subìto un 

tale trattamento e sentendosi minacciato dalla presenza di Bramante (il quale, da 

architetto, aveva accoratamente caldeggiato la ristrutturazione della basilica 

costantiniana di San Pietro), Michelangelo decise di tornare in tutta fretta a Firenze, 

divenendo l’unico artista nella storia ad essersi fatto “pregare” da un Papa. Le insistenze 

del gonfaloniere fiorentino Pier Soderini (1452 – 1522), comunque, contribuirono a far 

rientrare Michelangelo a Roma: Firenze, infatti, era troppo debole per contrastare il 

papato e l’ostilità con Papa Giulio II non avrebbe certamente contribuito alla serenità 

del capoluogo toscano.  
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Quando, nel 1513, Giulio II morì, si scoprì che il suo testamento includeva il progetto 

iniziale di Michelangelo per la Tomba; tuttavia gli eredi del Papa, preoccupati per i costi 

elevati che una tale opera avrebbe comportato, agirono in modo tale da far modificare 

più e più volte il progetto di Michelangelo, fino ad arrivare alla versione definitiva del 

1542 . Il nuovo progetto del 1513, infatti, abbandona parzialmente la struttura circolare 

per realizzarne una a parete; nel registro inferiore avrebbero trovato posto le Vittorie 

(allegorie della virtù che sconfigge i vizi) e gli Schiavi, che avrebbero simboleggiato il 

legame dell’uomo con la vita terrestre e la morte; nel secondo livello avrebbero trovato 

posto le colossali figure di Mosè e San Paolo, patriarchi illuminati dalla visione di Dio, 

affiancati alla statua del pontefice nel sonno della morte ed in attesa del glorioso 

risveglio della Resurrezione. Nel registro superiore, infine, si sarebbe collocata la figura 

della Vergine col Bambino benedicente, ad accogliere i visitatori ed a simboleggiare la 

benevolenza divina. Complice l’incarico del 1516 per la facciata della chiesa fiorentina 

di San Lorenzo e la volontà di restringere i costi di tale opera da parte dei committenti, 

Michelangelo dovrà ulteriormente riconsiderare il progetto, fino ad arrivare alla forma 

che oggi accoglie i visitatori in San Pietro in Vincoli.        

Michelangelo immagina la Tomba di Giulio II sul modello dei mausolei romani e la 

pensa come sintesi tra architettura e scultura; inoltre, il lavoro nella Cappella Sistina ha 

sviluppato in Michelangelo una ancor maggiore attenzione per il corpo umano e nelle 

figure di Mosè e dei Prigioni si possono ravvedere somiglianze con i Profeti e gli Ignudi 

affrescati. Dopo che un nuovo contratto tra gli eredi di Giulio II e Michelangelo venne 

stipulato nel 1516, l’artista fiorentino incominciò a scolpire quattro Prigioni per il 

monumento funebre; tuttavia, data l’incredibile mole di impegni assunti dall’artista, i 

primi quattro Prigioni della Tomba di Giulio II rimasero in forma di abbozzo, a 

differenza dei due Schiavi, scolpiti in precedenza. Gli Schiavi simboleggiano i diversi 

atteggiamenti dell’uomo nei confronti della vita e della liberazione: il primo Schiavo è 

comunemente chiamato Ribelle, poiché il suo movimento è una torsione nello sforzo di 

liberarsi. Egli simboleggia l’atteggiamento di chi non vuole arrendersi alla vita mortale 

e si sforza continuamente di liberarsi dai vincoli terreni. Il secondo Schiavo, chiamato 

Morente, raffigura l’atteggiamento opposto: la muscolatura è rilassata, poiché egli ha 

sfiorato la liberazione dai vincoli terreni e si sente ormai in pace. Tuttavia, se è vero che 

il mondo terreno è quello da cui bisogna liberarsi, è altrettanto vero che Michelangelo 
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ama troppo la bellezza e crede troppo nella grandezza umana per poter rinunciare ad 

infondere nelle due statue un riflesso della magnificenza divina, che si rende evidente 

nelle forme del corpo e nelle fasce che stringono entrambe le figure. La salvezza divina 

è vicina, ma resta ancora un po’ di strada da fare prima di raggiungerla. 

Il disegno finale abbandona totalmente la struttura circolare che Michelangelo aveva 

sognato, mantenendo però un senso di ascensione, tramite le statue disposte in tre livelli. 

Non sono più presenti i quattro Prigioni che egli avrebbe voluto affiancare alle altre 

statue, né è più rintracciabile quella maestosità (simile in tutto e per tutto al modello dei 

mausolei romani) a cui Michelangelo avrebbe voluto lavorare. Gli eredi di Giulio II 

lavorarono affinché l’intero progetto venisse snellito il più possibile, per evitare di 

pagare somme ingenti di denaro; inoltre, inserirono una clausola che obbligava 

Michelangelo a dedicarsi solo alla tomba del 

loro parente fino a conclusione avvenuta. I 

papi successivi svincolarono Michelangelo 

da quest’obbligo e, data l’età avanzata, 

spinsero affinché l’artista si facesse aiutare 

da collaboratori. E’ questo il motivo per cui 

la Madonna con il Bambino (che sormonta la 

figura di Giulio II semi-coricato), il Profeta e 

la Sibilla, pur sbozzati da Michelangelo, 

vennero compiutamente realizzati da 

Raffaello da Montelupo (1505 – 1566), suo collaboratore.  

Michelangelo si incarica personalmente della realizzazione delle statue del livello 

inferiore: Rachele, Lia e Mosè (Figura 18). Le figure bibliche femminili sono 

accomodate nelle due nicchie in cui, secondo il progetto originale, avrebbero dovuto 

trovar posto le Vittorie; inoltre, l’artista fiorentino fa occupare loro l’intera scena, 

spodestando le due figure degli Schiavi, dall’aspetto probabilmente troppo sensuale e 

poco consone alla tomba di un pontefice. Michelangelo sceglie di far interpretare alle 

due figure femminili due diversi modi di essere, ma soprattutto due diversi modi 

attraverso cui ottenere la salvezza. Rachele è rappresentata a mani giunte, avvolta da un 

pesante mantello che le si attorciglia intorno al corpo secondo l’effetto bagnato; ella 

Figura 18: Particolare: Rachele, Mosè, Lia; 

Tomba di Giulio II 
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tiene le mani giunte, piega leggermente il ginocchio destro e compie una lieve torsione, 

guardando al cielo con l’atteggiamento tipico delle raffigurazioni della Speranza: 

Rachele, dunque, è allegoria della Vita contemplativa ed esprime la scelta nel cercare la 

salvezza attraverso la preghiera. Lia, al contrario, è raffigurata come una matrona 

romana, nell’atto di contemplarsi in uno specchio, simbolo della considerazione delle 

azioni umane; nella mano sinistra tiene una ghirlanda, che rappresenta la virtù della vita 

ed è l’elemento che la rende gloriosa dopo la morte; ella, dunque, è allegoria della Vita 

attiva, la scelta umana di redimersi attraverso il lavoro e l’operosità. 

Aver definito l’esperienza di creazione della Tomba di Giulio II come la “tragedia 

della sepoltura” non è frutto di esagerazione: leggendo le sue lettere, scopriamo  che 

Michelangelo si trova spesso in conflitto sia con il Papa sia con i suoi eredi sulle 

modalità di pagamento dell’opera e soprattutto sul non aver avuto a disposizione i giusti 

materiali per lavorare; in realtà, studi successivi sul patrimonio di Michelangelo hanno 

negato questa ipotesi, affermando che il patrimonio dell’artista fiorentino fosse ben più 

consistente di quanto egli affermasse. Il suo carattere impetuoso e permaloso lo portò a 

lamentarsi della sgradevole situazione ed a accusare coloro che non lo tenevano nella 

giusta considerazione di artista e non lo pagavano quanto pattuito. Dopo la conclusione 

dell’opera, tuttavia, Michelangelo stesso ricevette numerosissime critiche, che nei 

momenti più estremi arrivarono a dubitare della sua paternità per Lia e Rachele; nel 

XIX secolo, tuttavia, vennero pubblicati documenti che attestavano la paternità di 

Michelangelo per le due opere. Critiche velate giunsero da Giorgio Vasari, critiche 

durissime giunsero da Pietro Aretino, che nel 1545, definì Michelangelo “avaro”, 

“ingrato” e persino “ladro”. Vedersi accusato in modo così violento contribuì 

sicuramente alla sofferenza di Michelangelo, che contribuì alla stesura della propria 

biografia, scritta dall’amico Ascanio Condivi, per scacciare dubbi sulla propria integrità 

e costruirsi una difesa. E’ comunque evidente che la lunghissima durata 

dell’elaborazione dell’opera e tutti i conflitti che essa dovette superare, connotano 

davvero questa esperienza di Michelangelo come “tragedia”. 
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II.3.1.: Mosè 

 

Progettato per trovar posto nel secondo ordine architettonico della Tomba di Giulio II, 

il Mosè presenta le stesse lievi sproporzioni del David (1501 – 1504), le sproporzioni di 

figure gigantesche progettate per essere ammirate dal basso verso l’alto: per esempio, la 

testa ed il torso sono più grandi della parte inferiore del corpo di Mosè, proprio perché i 

visitatori avrebbero dovuto cogliere anzitutto lo sguardo forte ed irato del patriarca, la 

sua grandiosità e la sua imponenza ed in questo quadro, naturalmente, raffigurare le 

gambe nelle stesse proporzioni avrebbe significato appesantire ancora più l’opera e non 

calcare sulle sue caratteristiche veramente importanti. La figura di Mosè viene realizzata 

tra il 1513 ed il 1515 e, come già accennato, presenta le caratteristiche di evoluzione 

della scultura di Michelangelo; egli, infatti, ha da poco concluso gli affreschi della volta 

della Cappella Sistina, connotandone le figure (soprattutto pensando ai Profeti ed alle 

raffigurazioni di Dio) con un aspetto di grandiosità irrinunciabile da quel momento in 

poi.  

Mosè viene raffigurato seduto in trono, vestito con abiti romani attentamente studiati 

da Michelangelo. Egli sorregge le Tavole della Legge e viene colto in un momento di 

grande concentrazione interrotta, poiché volta repentinamente la testa verso sinistra, 

come se qualcosa lo avesse disturbato. L’atteggiamento in cui Mosè è seduto si 

contrappone con l’atteggiamento della precedente Pietà Vaticana: se in essa, infatti, 

l’azione era conclusa ed ormai morente su se stessa, la figura di Mosè esprime una 

violenta energia trattenuta, che sembra pronta ad esplodere da un momento all’altro. 

Riconducendo la figura di Mosè ad un preciso momento biblico, la si può ricondurre 

alla sua discesa dal Monte Sinai, dove egli ha appena ricevuto le Tavole della Legge. Al 

momento della discesa e con le Tavole in mano, Mosè scopre che il suo volubile popolo, 

preoccupato per non averlo visto ridiscendere dalla montagna, si è rivolto ad Aronne ed 

ha chiesto di procurar loro un Dio “che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, 

l’uomo che ci ha fatti uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto”
23

. 

Aronne richiese alla popolazione tutti i suoi gioielli e, fattili fondere, ne ricavò una 

statua a forma di vitello. Quando Mosè scese, con il volto irraggiato dalla visione divina 
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(e questa spiega i due coni di luce che Michelangelo colloca sulla testa del patriarca in 

forma di corna), trovò il suo popolo in adorazione del vitello d’oro.  La sua ira fu tale 

che egli scagliò al suolo le Tavole, spezzandole in due, bruciò il vitello d’oro e ne gettò 

le polveri nell’acqua, obbligando poi gli Israeliti a berla. Egli è furioso con il proprio 

popolo, che non ha avuto fiducia in lui né tantomeno fiducia in quel Dio, che li ha 

salvati dalla prigionia in Egitto.  

Michelangelo raffigura Mosè (Figura 19) nell’attimo precedente allo scoppio d’ira, 

un attimo che esprime breve riflessione e rabbia in ebollizione. Il movimento di Mosè è 

controllato poiché anch’egli si sta controllando ed il gesto improvviso delle mani e della 

testa esprime esattamente quanto controllarsi 

gli costi fatica e quanto questo stato di “quiete” 

durerà poco; tra un istante, infatti, Mosè 

scatterà in piedi e riverserà sul popolo di Israele 

la sua rabbia. Chi osserva la statua percepisce 

con chiarezza l’energia trattenuta di Mosè ed il 

suo sguardo carico d’ira; la mano sinistra 

stringe le Tavole contro il fianco, in un gesto 

forte che ha anche lo scopo di spostare la lunga 

e riccioluta barba dal petto del patriarca. La 

scena alla sinistra di Mosè, infatti, lo ha talmente scosso da voler subito osservarla bene, 

capire se realmente il suo popolo ha commesso un tale atto di infedeltà; naturalmente la 

rigogliosa barba impedisce il movimento improvviso della testa e Mosè, volendo capire 

bene cosa stia succedendo, afferra la barba con entrambe le mani e la sposta verso destra. 

La mano destra, già impegnata con le Tavole delle Legge, impiega le dita indice e 

medio come artigli, che affondano nei riccioli della barba e la spostano; la mano sinistra 

è poggiata in grembo ed afferra la parte terminale della barba , sorreggendola in 

posizione più comoda.  

Figura 19: Mosè; Tomba di Giulio II 
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Bisogna considerare che la figura di Mosè fu inizialmente pensata per il secondo 

registro architettonico della Tomba e quindi la posizione che Michelangelo le fa 

assumere è pensata per una visione dal basso verso l’alto; grazie agli ultimi restauri, si è 

scoperto che la figura iniziale di Mosè non fosse la stessa che ammiriamo oggi.  

Probabilmente complice la collocazione che Mosè avrebbe dovuto assumere, 

Michelangelo pensa la figura di Mosè come semplicemente assisa in trono; dal blocco 

di marmo, dunque, egli ricava un patriarca seduto frontalmente, in un atteggiamento 

simile a quello delle statue dei faraoni egizi. Una volta completata la raffigurazione e 

costretto, data la riduzione del progetto iniziale, a collocare Mosè al primo livello 

architettonico, Michelangelo non è più soddisfatto della statua ed inizia a lavorarci di 

nuovo. Egli ha completato la “prima”statua circa vent’anni prima e gli affreschi della 

Cappella Sistina, in cui ogni figura assume una posizione diversa dall’altra, lo spingono 

a ricercare anche nella colossale statua quel 

senso di movimento e torsione che nel tempo 

ha reso le sue opere caratteristiche. Tuttavia, 

queste sono solo supposizioni, poiché nulla, se 

non l’evoluzione delle tecniche di 

Michelangelo, contribuisce a sostenere la tesi 

sulle motivazioni dell’improvvisa scelta di 

Michelangelo di alterare una statua già 

compiuta. Nulla di scritto, comunque. Infatti, 

durante gli ultimi restauri, si è scoperto come 

l’attuale viso di Mosè sia frutto di un viso pre-esistente e che l’attuale gota del patriarca 

corrisponda al precedente naso; inoltre, lavorando nella parte posteriore della statua, si è 

visto come le dimensioni del trono furono alterate e come la fascia dell’abito di Mosè 

non si trovi alla stessa altezza della parte anteriore. Particolare finale, ma non per questo 

meno importante, si è notata una forte sproporzione tra le ginocchia (Figura 20) di 

Mosè: infatti Michelangelo, non più soddisfatto della sua posizione frontale, ruotò il 

ginocchio sinistro verso l’interno ed il conseguente lavoro di scalpello ne ridusse 

ovviamente le dimensioni. Per non far risaltare questa evidente sproporzione, 

Michelangelo aggiunse un elaborato panneggio sul ginocchio destro, che 

immediatamente cattura l’attenzione dell’osservatore e non lo fa accorgere, se non ad un 

Figura 20: Particolare: ginocchio destro del 

Mosè; Tomba di Giulio II 
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esame più attento, del fatto che il ginocchio sinistro di Mosè, pur se riparato da 

altrettanti panneggi, risulti più piccolo del destro. 

Assolutamente mitica è la storia della martellata che Michelangelo lanciò sul 

ginocchio di Mosè, martellata che avrebbe dovuto lasciare un segno molto evidente 

sulla statua e che quindi dovrebbe essere immediatamente riscontrabile. Seppur diverse 

l’una dall’altra, nessuna delle ginocchia di Mosè sembra aver subìto un tale colpo. 

Tuttavia, è interessante citare un piccolo episodio, secondo cui il gonfaloniere fiorentino 

Pier Soderini avrebbe criticato le massicce dimensioni del naso di Mosè, a suo parere 

troppo volitive e dunque mal confacentesi alla figura del patriarca. Sembra che 

Michelangelo, al lavoro sulla statua, abbia ascoltato con attenzione la critica e si sia 

posto davanti alla statua, mimando il gesto di colpirla con lo scalpello e modificarne la 

parte criticata. Pur se nessuna modifica venne apportata, il gonfaloniere Pier Soderini si 

dichiarò molto soddisfatto del presunto cambiamento apportato da Michelangelo e 

proruppe in un soddisfatto: “Ora va benissimo!”.  

Nessuno conosce le motivazioni per cui Michelangelo modificò la statua già 

completata, né le origini dei tanti miti che hanno visto la statua protagonista. E’ 

comunque un fatto evidente che le alterazioni apportate alla statua, le cui motivazioni 

rimangono (e forse rimarranno per sempre) sconosciute, contribuiscono ad alimentarne 

il fascino. Con il detto de gustibus non disputandum est i Romani già insegnarono ad 

accontentarsi della soggettività delle percezioni umane; tuttavia, rimane un incredibile 

privilegio vivere a Roma, entrare in una chiesa semi-nascosta nei vicoli di Roma e 

lasciarsi scrutare dallo sguardo indagatore e corrucciato di una delle statue più belle e 

possenti della storia dell’arte. Si accetti l’opinione di chi non vede particolare bellezza 

nel Mosè di Michelangelo e si goda della sensazione di rispondere al suo sguardo e di 

intrattenere con lui una immaginaria conversazione. Queste sono alcune delle 

soddisfazioni che solo l’arte ed un genio come Michelangelo possono regalare.        
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II.3.2.: L’interpretazione di Freud 

 

Nel 1914, Sigmund Freud (1856 – 1939) pubblica un breve saggio chiamato “Der 

Moses des Michelangelo” (“Il Mosè di Michelangelo”); questo saggio verrà incluso 

nella raccolta Psicoanalisi dell’arte e della letteratura e nasce dall’esigenza dell’autore 

di analizzare quelle sensazioni che, davanti all’opera di Michelangelo egli 

invariabilmente provava, e confrontare la propria opinione con quelle di altri esperti.  

Egli imposta il saggio col dire di non essere un esperto d’arte, quanto un 

appassionato e di voler considerare le teorie di esperti d’arte ed arricchirle con elementi 

provenienti dalla psicoanalisi. E’ infatti 

grazie alle interpretazioni di Burckhardt, 

Lübke e Springer, che oggi possiamo 

analizzare la figura di Mosè come fatto 

sopra, considerandola in un momento 

bloccato nella storia. Freud si riallaccia 

alle teorie di Thode e Knackfuss, secondo 

cui l’importanza dell’opera 

michelangiolesca risieda “nel contrasto 

artistico tra il fuoco interiore e la calma 

esteriore del suo portamento”
24

; tuttavia, egli ritiene che a queste teorie manchi 

qualcosa ed inizia dunque ad esporre le proprie considerazioni.   

Freud afferma di aver sentito parlare di una rivoluzione artistica, provocata 

dall’esperto d’arte russo Ivan Lermolieff, che mise in dubbio l’autenticità di molte opere, 

sostenendo che, per capirle appieno, bisognasse considerarle in ogni particolare, dal più 

evidente al più nascosto, per poter efficacemente definirne la paternità. Freud si 

riallaccia a questa teoria e sostiene che anche il Mosè di Michelangelo consti di 

particolari normalmente ignorati, ma utili per una più approfondita interpretazione.  
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Figura 21: Particolare: mano destra del Mosè; 

Tomba di Giulio II 
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Il primo particolare è la mano destra (Figura 21), nascosta in parte dal folto della 

barba; Freud contraddice la vox populi secondo cui Mosè stia semplicemente reggendo 

la barba e sostenendo le Tavole. Ammirando la teoria di Lermolieff, egli invita 

l’osservatore ad osservare con più attenzione che cosa stia facendo esattamente la mano 

di Mosè. Il pollice risulta nascosto dalla soffice massa della barba, mentre le altre tre 

dita sono puntellate al petto e a contatto con una ciocca della barba; in realtà, le dita 

della mano sembrano ritirate nella barba.  

Freud riserva anche una lunga parte della propria riflessione alla barba, non 

spiegandosi il perché, pur se l’indice destro di Mosè tenga nettamente la barba rivolta 

verso destra e con essa formi una spirale di ciocche sovrapposte, la sua parte centrale 

(che ha come estremo il lato sinistro del volto e quindi, a rigor di logica, sarebbe dovuta 

essere la prima ad essere trascinata verso destra) scorra senza ostacoli verso il basso, 

contrapposta all’improvvisa torsione della testa; una torsione, questa, che avrebbe 

dovuto causare un minimo movimento nella barba, ma che invece la lascia immota. Un 

unico dito della mano di Mosè crea un vero nodo nella barba e porta Freud a sostenere 

l’ideale possibilità di un moto precedente di Mosè, che avrebbe afferrato con forza la 

barba fino alla parte sinistra del volto, si sarebbe mosso e sarebbe stato seguito solo da 

una parte della barba, che rimane a testimone del movimento eseguito. 

La supposizione di un movimento precedente porta naturalmente Freud ad indagare 

sul motivo che l’avrebbe causato. Egli si riallaccia all’episodio biblico del Vitello d’Oro 

ed ipotizza che il clamore degli Ebrei in adorazione lo abbia profondamente adirato e 

che, non potendo ancora intervenire direttamente sulla sua incostante popolazione, egli 

si sfoghi in un gesto contro se stesso, nella fattispecie contro la sua barba. Il gesto 

adirato, che Freud afferma comune per potenza ad altre opere di Michelangelo, ha una 

brusca battuta d’arresto: le dita, premute e strette attorno alla barba, la lasciano 

improvvisamente e la portano a retrocedere verso destra, dove “la matassa resta sotto la 

pressione di un dito, il più lungo ed il più alto della mano.”
25

.  

La mano destra di Mosè, centro dell’argomentazione freudiana, è al centro di un’altra 

spinosa questione: davvero responsabile del misterioso movimento della barba, essa 
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controlla anche le Tavole. Non potrebbe dunque essere che l’unione di Tavole e barba 

sia il centro della problematica posizione della mano di Mosè? Freud sostiene che le 

differenti caratteristiche della parte superiore ed inferiore delle Tavole indichi che Mosè 

le stia trattenendo sottosopra, un modo davvero inconsueto di trattare la trascrizione 

della volontà divina. La curiosa posizione delle Tavole è spiegata da Freud proseguendo 

la scena d’ira di cui Mosè è protagonista: le Tavole si sarebbero trovate nella corretta 

posizione all’inizio della scena, ma successivamente, complice l’ira che ha afferrato 

Mosè, egli avrebbe voluto scattare in piedi ed inavvertitamente avrebbe fatto scivolare 

le Tavole in basso. Per non farle cadere, le avrebbe poi afferrate e bloccate tra il braccio 

ed il fianco, quando esse, appena salvatesi da una rovinosa caduta, avrebbero ormai 

assunto una posizione rovesciata.  

Freud giunge alla conclusione che la scena a cui l’osservatore assiste non è un’azione 

violenta, ma il residuo di un movimento interrotto. Tuttavia, se l’azione interrotta non 

risulta violenta, certamente lo sguardo obliquo che Mosè rivolge al pubblico non è 

benevolo; Freud, dunque, afferma che la statua abbia tre livelli emotivi: il viso 

rispecchia il sentimento dominante, ovvero l’ira; il torso, la barba e le braccia segnalano 

un movimento interrotto mentre il piede sinistro evidenzia l’atteggiamento dell’azione 

desiderata, che riconduce allo sguardo bieco del primo livello. L’immaginario 

interlocutore scontento di Freud obietta che l’atteggiamento di Mosè non fu affatto 

quello di ira misurata, ma di ira esplosiva. Freud analizza brevemente il testo biblico e 

“risponde”, affermando che Michelangelo scelse di modificare Mosè e la sua storia: non 

gli permise di scattare in piedi, non gli permise di scagliare al suolo le Tavole. Esse 

sono ancora al riparo del suo possente braccio e Mosè ha acquistato un carattere più 

psichicamente consistente, quello di un uomo che viene preso da un accesso d’ira e che 

riesce, pur se con sforzo manifesto, a combatterlo ed a vincerlo.  

Nella parte finale della sua analisi, Freud cita uno studio del 1863 di Watkiss Lloyd, 

che in molto si è avvicinato alla sua interpretazione, tranne per un particolare. Lloyd, 

infatti, giunge alla stessa conclusione di Freud per quanto riguarda il rapporto tra mano 

destra e barba, ma trascura di applicare la stessa analisi alle Tavole. Freud conclude il 

breve excursus artistico - psicologico aprendo la porta alla possibilità di ogni critico di 

aver imboccato la via interpretativa sbagliata. In fondo, egli ammette, se un osservatore 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

62 
 

non riesce pienamente a comprendere un’opera, la responsabilità può essere ascrivibile 

tanto alla sua psiche quanto all’artista stesso. 

Si ritiene che una frase di Freud veramente fondamentale per capire Michelangelo sia 

che egli “è arrivato abbastanza spesso al limite massimo di ciò che si può esprimere 

attraverso l’arte”
26

. Pur dichiarandosi poco esperto di arte, Freud centra perfettamente 

la “missione artistica” michelangiolesca: l’artista non vuole modelli né limiti, neppure 

quelli che la natura e la sua stessa resistenza gli impongono. Come si è già avuto modo 

di constatare nel corso di queste pagine, l’obiettivo di Michelangelo non può attestarsi 

al di sotto del sovrumano: egli non vuole semplicemente superare i modelli stabiliti, né i 

Greci né l’arte cristiana classica, ma vuole semplicemente dichiararsi indiscutibilmente 

diverso e, se possibile, superiore a se stesso. Probabilmente, se Freud avesse saputo 

della nuova elaborazione di Michelangelo su Mosè, avrebbe impostato diversamente la 

sua discussione. Tuttavia, in quanto osservatori e lettori posteriori, si godono in questa 

sede due enormi privilegi. 

Primo: leggere una delle maggiori dissertazioni artistiche esistenti, per di più operata 

dall’inventore della psicoanalisi e che si avvicina in modo incredibile alla realtà, 

dimostrata da restauri del nostro secolo. Dimostrazione, dunque, di quanto la forza 

mentale e la speculazione siano addirittura più potenti degli studi materiali su un’opera. 

Secondo: ammirare un’opera di importanza fondamentale, interagire con un 

grandioso simbolo di crescita artistica e decidere arbitrariamente come valutare il suo 

sguardo ed il suo atteggiamento nei nostri confronti. Questa è Roma e questo è 

Michelangelo.       
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Capitolo Terzo: Architettura 
 

III.1.: La città di Roma nel XVI secolo 

 

   Per capire al meglio l’opera architettonica ed urbanistica di Michelangelo a Roma, 

è anzitutto necessario capire come si presentasse la città a quel tempo. La parentesi 

medievale aveva profondamente fiaccato l’aspetto grandioso della città caput mundi; 

con la caduta definitiva dell’Impero Romano e le successive invasioni barbariche, Roma 

si era ridotta a poco più di un villaggio, dove sporadici monumenti svettavano da un 

panorama dominato da tuguri. La connotazione negativa e di “periodo buio” che 

tradizionalmente viene data al Medioevo è particolarmente adatta a Roma, in quanto col 

passare degli anni e l’avvicendarsi dei vari conquistatori, Roma subisce lentamente un 

processo di spoliazione, non solo a livello di importanza, ma soprattutto per quanto 

riguarda i monumenti, che vengono coinvolti in un massiccio processo di reimpiego o 

semplicemente trafugati dai potenti. Basti pensare che quando, la notte di Natale 

dell’800, Carlo Magno venne incoronato imperatore del Sacro Romano Impero, egli 

decise di ricreare una nuova capitale mondiale nella sua reggia tedesca di Aquisgrana e 

per raggiungere questo obiettivo partì da Roma, seguito da moltissimi carri pieni di 

colonne, bassorilievi e statue, che avrebbero trovato degna accoglienza in Germania. 

Carlo Magno, comunque, non fu né il primo né l’ultimo sovrano a depredare Roma di 

moltissimi dei suoi reperti; il massimo esponente di questo “movimento”, infatti, fu 

Napoleone Bonaparte, successivo di vari secoli a Carlo Magno, ma spinto dalle stesse 

idee e che anzi estese questa politica all’intera Italia. 

Nel XVI secolo, Roma è anzitutto un piccolo borgo ma soprattutto capitale della 

Chiesa cattolica. I papi precedenti non si sono curati di dare alla loro città un aspetto 

elegante e dignitoso come le si sarebbe confatto, ma, preoccupati dalla prospettiva di 

poter perdere i loro privilegi, hanno arricchito Roma di moltissime torri, alcune delle 

quali rimangono ancora oggi a dare testimonianza di come la paura fosse il sentimento 

imperante nella città. La loro sede si trovava sul Patriarchìo, palazzo di residenza papale, 

accanto alla cattedrale di San Giovanni in Laterano ed in piena vista della statua 

equestre di Costantino, colui che del cristianesimo aveva fatto religione ufficiale 
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dell’impero ed aveva affidato al papato il controllo temporale su Roma, l’Italia e le 

province occidentali dell’Impero; tutto ciò che esulava dalla loro residenza e dai loro 

privilegi non rientrava nelle priorità dei papi, che molto poco si preoccupavano della 

popolazione e dell’aspetto di “quasi favela” che Roma andava assumendo. Salve le zone 

attorno al Teatro di Marcello, la Suburra (strada romana fiancheggiante il Campidoglio) 

e l’isola Tiberina sono le aree più densamente abitate; le condizioni abitative ed 

igieniche negano totalmente il grandioso passato urbanistico ed ingegneristico di cui 

Roma aveva goduto e le aree vicine vengono invase dalla campagna, che si avvicina al 

nucleo urbano con velocità impressionante. Le uniche costruzioni medievali di rilievo, 

oltre alle varie torri, sono le mura aureliane, risalenti al III secolo, che vengono 

rinforzate per resistere agli attacchi esterni, anche se non risulteranno comunque 

sufficienti a proteggere Roma dall’attacco normanno del 1084. Nel IX secolo, inoltre, 

vengono costruite le mura leonine, a proteggere le attuali zone di San Pietro e del 

Vaticano; sarà proprio qui, alcuni secoli dopo, che verrà realizzato il camminamento tra 

Castel Sant’Angelo e San Pietro. Il papato, insomma, è attento alle proprie esigenze, 

non si preoccupa dello stato di decadimento nel quale la città sta affondando e tale 

situazione, purtroppo, rimarrà quasi invariata fino al XIX secolo. Fortunatamente per 

noi e per la grandezza di Michelangelo, tuttavia, dal Rinascimento le cose iniziano a 

cambiare
27

. 

  Con la salita al soglio pontificio di Sisto IV prima e soprattutto di Giulio II poi, 

Roma incomincia nuovamente ad essere priorità del papato, che vi risiede come in una 

monarchia. I papi rinascimentali, a differenza di quelli medievali, si preoccupano di 

rendere nuovamente Roma una città maestosa e piena di marmi come lo era stata la 

Roma di Augusto. La loro preoccupazione, ovviamente, non è dettata da buon cuore né 

da attenzione all’antichità, quanto dalla precisa volontà di impressionare chi entrasse a 

Roma con la sua grandezza, specchio naturale della grandezza del papato. 

Michelangelo si inserisce in questa nuova prospettiva ed insieme ad altri grandi 

architetti contribuirà a rendere Roma magnifica come lo era stata nel passato. O forse 

anche più, chissà … . 
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III.2.: Il Campidoglio 

 

III.2.1.: Breve storia di una statua 

 

    Come già accennato sopra, di fronte alla cattedrale di San Giovanni in Laterano, un 

romano avrebbe potuto ammirare una enorme statua equestre. Una persona colta (nel 

Medioevo, certamente un religioso) gli avrebbe spiegato che quella statua raffigurava 

Costantino, primo imperatore della cristianità, colui il quale aveva affidato a papa 

Silvestro I un documento che si chiamava Constitutum Constantini, meglio noto al 

pubblico ed alla storia come Donazione di Costantino. Tramite questo documento, 

Costantino dichiarava la manifesta superiorità della Chiesa sull’Impero e le affidava il 

controllo su molti possedimenti terrieri, sull’Italia, su Roma e sulle province occidentali 

dell’Impero. Questo controverso documento rimase legge per molti secoli, finché uno 

studioso rinascimentale, Lorenzo Valla, ne negò l’autenticità: il latino in cui il 

documento era scritto non corrispondeva a quello di documenti coevi e dunque poteva 

essere stato scritto solamente da studiosi che avevano tentato, maldestramente, di 

ricalcare la lingua di Costantino. La scoperta non mutò la situazione italiana, ma portò 

ad interrogarsi sulla statua di Costantino che campeggiava sul Laterano; si scoprì che 

essa non raffigurava Costantino, bensì Marco Aurelio. Questa confusione può essere 

ricondotta al fatto che, per alcuni anni, Costantino abitò effettivamente nei pressi della 

futura cattedrale di Roma e dunque, al momento del ritrovamento, si presunse che la 

statua potesse raffigurare il vincitore della battaglia di Ponte Milvio. La statua raffigura 

un imperatore a cavallo, che compie un gesto di pacificazione con la mano destra ed 

indossa un mantello senza corazza; egli, dunque, è un principe di pace, un imperatore 

che non ha l’obiettivo di sottomettere popolazioni, ma che anzi, con il suo protettivo 

gesto, le invita ad alzare la testa da terra ed a guardarlo negli occhi. Questa 

raffigurazione viene pienamente sfruttata dalla Chiesa, che identificandovi Costantino, 

ribadisce la libertà e la predominanza del culto cristiano, nonché la volontà di 

mantenere la pace tra i popoli di chi vi aderisce
28

. 
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Quando i papi decisero di trasferire la propria residenza dal Patriarchìo di San 

Giovanni in Laterano al Vaticano, la statua (denominata fino ad allora Caballus 

Constantini, ovvero “cavallo di Costantino”) perse la sua posizione centrale; tale 

trasferimento avvenne probabilmente a causa della costruzione delle mura leonine, le 

cui capacità difensive ispiravano maggiore fiducia di quelle delle mura aureliane. La 

statua negletta, modello della statua padovana del Gattamelata di Donatello (1386 – 

1466) godette finalmente di nuova attenzione nel 1539, quando papa Paolo III  (al 

secolo Alessandro Farnese) incaricò Michelangelo di collocarla nella nascente piazza 

del Campidoglio. L’artista si trova a dover lavorare in un’area di grandi contrasti, 

popolata dalle memorie dei massimi personaggi della storia, ma anche dalla 

popolazione romana a lui contemporanea. Si vedrà ora come egli affrontò questo 

compito e modificò totalmente l’assetto del Campidoglio.  

 

III.2.2.: Piazza del Campidoglio 

 

Per prima cosa, Michelangelo cambia l’orientamento della piazza: se fino a quel 

momento il Campidoglio si volgeva verso l’attuale via dei Fori Imperiali, egli orienta la 

piazza nella direzione opposta. I palazzi del Campidoglio, dunque, guardano in 

direzione di San Pietro, a simboleggiare l’unità tra passato e futuro che è base e 

sostentamento di Roma. Michelangelo progetta il pavimento con un disegno di forme 

quadrangolari curvate, inscritte in ovali: l’effetto finale è quello di una stella, il cui 

centro è occupato dalla statua di Marco Aurelio; la statua sembra dare l’avvio ad un 

movimento concentrico, in cui essa è al contempo motore ed obiettivo stesso del 

movimento. La posizione sopraelevata del Campidoglio obbliga Michelangelo a 

progettare una scala marmorea, molto ripida ed appoggiata al fianco di contenimento 

del colle.  

Per ingigantire la visione della piazza, soprattutto dal basso, Michelangelo progetta la 

scala con un impianto prospettico invertito: nel salire al Campidoglio, nessun visitatore 

può osservare la scala restringersi al suo passaggio, come sarebbe ovvio. Michelangelo, 

infatti, allarga gradualmente la scala procedendo verso l’alto e per aumentare l’illusione 

di una piazza che si apre come una conchiglia al passaggio dei visitatori, dispone i 
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palazzi in modo divergente rispetto al centrale Palazzo Senatorio, creando dunque un 

effetto molto simile a quello delle attuali scenografie teatrali.  

Il Palazzo Senatorio (Figura 22), frontale rispetto all’osservatore in salita al 

Campidoglio, viene arricchito da una scalea doppia, che enfatizzava la soluzione di 

arricchire il piano terreno di bugne e paraste; quest’ultime avevano il compito, 

eminentemente decorativo, di evidenziare i contorni delle finestre e del portale e 

verranno modificate ed arricchite da Giacomo della Porta (1532 – 1602) nel 1598. La 

decorazione del piano terreno doveva avere l’effetto di prefigurare i piani superiori e 

questo effetto venne portato avanti anche grazie alla suddetta scalea, che imponendosi 

all’osservatore per la sua grandezza, lo 

portava a considerare il primo piano del 

palazzo come il primo praticabile. La torre 

civica verrà realizzata da Martino Longhi 

il Vecchio (1534 – 1591) tra il 1579 ed il 

1582, ripristinando l’elemento medievale 

della torre nei palazzi comunali,un 

elemento che, pur nella sua eleganza, porta 

la composizione michelangiolesca a 

retrocedere leggermente nella sua novità ed a rimandare al modello del Palazzo Vecchio 

fiorentino. La scalea del Palazzo Senatorio viene adeguatamente decorata, per far 

risaltare ancora di più la grandezza del Palazzo e delle sue funzioni: Vasari afferma che 

“(…) per arricchirla dinanzi [Michelangelo] vi fece mettere i due fiumi a giacere, 

antichi di marmo sopra a alcuni basamenti, uno de’ quali è il Tevere, l’altro è il Nilo, di 

braccia nove l’uno, cosa rara; e nel mezzo ha da ire in una gran nicchia Giove”
29

; egli 

ci fornisce delle interessanti informazioni sulla grandezza delle statue prescelte e su 

quanto le loro dimensioni dovessero stupire gli osservatori. Inoltre, chiamandole per 

nome, ci fornisce un’ulteriore interessante informazione, poiché sappiamo che la 

vasariana statua di Giove, che doveva essere collocata al centro della scalea, venne 

sostituita dall’attuale statua di Minerva, rinvenuta a Cori e che, sedendo su una vasca 

marmorea, la denomina come “Fontana della Dea Roma” (Figura 23).  

                                                           
29

 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 691 

Figura 22: Progetto del Palazzo Senatorio;  

Piazza del Campidoglio 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

69 
 

Come già accennato, Michelangelo si occupa 

della sistemazione dell’intera piazza, finanche nei 

suoi edifici: egli, dunque, opera una 

ristrutturazione dei pre-esistenti Palazzo 

Senatorio (di epoca medievale) e Palazzo dei 

Conservatori (del XV secolo), rispettive sedi del 

Comune e della magistratura civica. Per 

completare l’effetto scenografico, Michelangelo 

costruisce il Palazzo Nuovo, gemello del Palazzo 

dei Conservatori e ad esso speculare, che chiude la piazza e la sua scenografia. 

Michelangelo replica la struttura e l’orientamento degli antichi teatri greci, 

arricchendone gli elementi compositivi: nei palazzi laterali, ad esempio, egli ne fa 

scandire la superficie da giganteschi pilastri, tanto che gli intercolumni del piano terra 

risultano molto ombrosi e contrastano con la superficie piena e decorata dei piani 

superiori. Con questa soluzione, Michelangelo crea un grandioso effetto di doppia 

profondità, in cui gli occhi dell’osservatore si abituano prima alla profondità della 

piazza e successivamente alla profondità degli edifici. I punti di vista si moltiplicano, 

grazie al contrasto vuoto – pieno degli edifici laterali. La sommità degli edifici è 

arricchita da una balaustra marmorea, popolata da statue.   

 

Figura 23: Fontana della Dea Roma; 

Palazzo Senatorio; Piazza del Campidoglio 
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    Michelangelo, come si è avuto modo di intendere seguendo il corso di questa tesi, 

è un perfezionista: i suoi progetti sono dettagliatissimi e riflettuti fin nei minimi 

particolari. Come un coreografo, egli progetta ogni 

singolo movimento, ombra, effetto, persino quelli non 

voluti, per far sì che i suoi osservatori rimangano 

letteralmente a bocca aperta ed apprezzino l’effetto che 

egli ha voluto creare. Si può dunque facilmente 

comprendere il motivo per cui Michelangelo si occupi 

anche del disegno del piedistallo di Marco Aurelio 

(Figura 24) (che Vasari definisce “una basa in forma 

ovale”
30

); a partire da esso e grazie all’ellisse, definita 

sul pavimento da marmo bianco, lo spazio della piazza si 

irradia, toccando la scalinata, il Palazzo Senatorio, i due 

palazzi gemelli laterali, creando un perfetto effetto 

scenografico e proteggendo alla vista il fianco medievale 

dell’adiacente chiesa dell’Aracoeli, rovinato dal tempo ed altrimenti troppo visibile.  

Michelangelo non sopravvive al completamento del suo progetto per Piazza del 

Campidoglio: l’incarico gli viene affidato quando egli ha già un’età avanzata e verrà 

completato, seguendo il suo progetto, nel XVII secolo. E’ lo stesso Vasari a confermare 

che il Campidoglio è “oggi guidato, per condurlo a fine, da messer Tommaso de’ 

Cavalieri, gentiluomo romano, che è stato ed è de’ maggiori amici che avesse mai 

Michelagnolo”
31

. La grandezza del progetto michelangiolesco porta i suoi pochi amici a 

voler completare quanto il maestro aveva ideato: tra loro, vi è anche Tommaso de’ 

Cavalieri (1509 – 1587), giovane della nobiltà romana ed amico degli ultimi anni di 

Michelangelo. L’artista nutre un profondissimo affetto per il ragazzo, al quale dedica 

persino l’unico ritratto (andato perso) mai realizzato. Il giovane contraccambia l’affetto 

dell’anziano artista: sappiamo che sarà tra i pochi ad assisterlo sul letto di morte e colui 

che subito si incaricherà, anche grazie all’ingente patrimonio familiare, di portare a 

                                                           
30

 Giorgio Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori e architetti, Milano, Ed. Rusconi, 1992, pag. 692 

31
 ibidem 

Figura 24: Statua di Marco 
Aurelio; 

Piazza del Campidoglio 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

71 
 

compimento le opere del suo caro anziano amico. Molte voci circolano su un possibile 

potente sentimento che legasse Michelangelo al giovane Tommaso; in questa sede, si 

potrà trascurare questo aspetto e rispettare la memoria dei sentimenti che legarono i due 

uomini, ricordando che, qualunque fosse la natura dei sentimenti che li legarono, è 

grazie ad essi che oggi possiamo ammirare Piazza del Campidoglio come la conosciamo.  

 

III.3.: Palazzo Farnese 

 

III.3.1.: Il palazzo: tra domus, Medioevo e Rinascimento 

 

Prima di addentrarsi nell’evoluzione di Palazzo Farnese ad opera di Michelangelo, 

vale la pena di operare una breve digressione su cosa fosse effettivamente un palazzo e 

quale fosse la sua importanza.  

Il palazzo nasce come genere architettonico già in epoca romana; in quel momento, è 

residenza di importanti famiglie ed appannaggio praticamente esclusivo della famiglia 

imperiale. Il palazzo romano va sotto il nome di domus, dunque è in tutto e per tutto una 

“casa”, ma in esso possiamo già ravvedere gli elementi che lo costituiranno in futuro: la 

domus romana è una struttura concentrica, le cui stanze ruotano attorno ad un cortile 

centrale, in cui normalmente veniva collocata una vasca per la raccolta di acqua piovana. 

Le domus più ricche avevano moltissime stanze ed erano riccamente decorate, per far 

risaltare la potenza della famiglia ospite a tutti coloro che la visitavano; è comunque in 

età imperiale che le domus assumono un valore paragonabile a quello di uno status 

symbol attuale. L’opulenza che regna a Roma ed in molte delle sue province consente 

l’impiego di materiali preziosissimi ed uno sfarzo impensabile fino a poco tempo prima: 

pensiamo dunque alle domus della nobiltà di Pompei, a Villa Adriana a Tivoli, 

residenza di campagna dell’imperatore Adriano, ma soprattutto alla Domus Aurea di 

Nerone. Essa costituisce probabilmente il massimo esempio di capacità edilizia del suo 

tempo e non è un caso se lo stesso Michelangelo, durante il soggiorno a Roma, vi si 

recherà a studiare, per conoscere le antiche tecniche pittoriche ed edilizie. E’anche 

grazie a Michelangelo che oggi sappiamo cosa sia una grottesca, ovvero un particolare 
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tipo di raffigurazione, rinvenuta per l’appunto nella Domus Aurea, che rappresenta un 

teschio di toro ingentilito da ghirlande. Questa raffigurazione rappresentava potenza e 

l’occhio attento di Michelangelo le assegna questo nome poiché è in una “grotta” che 

egli la vede per la prima volta; la peculiarità e la stravagante eleganza di questa 

raffigurazione, che rasentano anche la stranezza, sono il vero significato del nostro 

aggettivo “grottesco”.  

Alla caduta dell’Impero Romano, le domus sono le prime a crollare sotto i colpi dei 

barbari: presto la fastosità dell’edilizia romana verrà sostituita da cumuli di macerie. Il 

terrore diventerà sentimento imperante nella popolazione e chi potrà, come già 

accennato, tenterà di dotare le proprie dimore di torri di controllo.  

Il palazzo medievale, dunque, si configura come un blocco compatto, solido, a 

testimoniare la sua inespugnabilità per coloro che lo volessero assaltare. Col trascorrere 

del tempo, questi blocchi in mattoni verranno lentamente ingentiliti da stemmi, statue, 

meridiane, addirittura panche marmoree per permettere ai viandanti di sedersi per una 

sosta; tuttavia, la funzione per la quale sono stati costruiti rimarrà la stessa ed immutata 

rimarrà anche la loro struttura.  

E’ solo tra il XV ed il XVI secolo che le cose iniziano progressivamente a cambiare; i 

devastanti conflitti del passato fanno appunto parte del passato, il terrore sta lentamente 

sciamando via e coloro che possono permettersi un palazzo, vogliono che esso sia non 

solo funzionale, ma anche bello. Il concetto di bellezza applicato ad edifici laici è una 

novità assoluta del periodo rinascimentale, poiché fino ad allora la bellezza era 

sinonimo di divinità e non era applicabile ad alcunché di civile; con la riscoperta delle 

meraviglie classiche, tuttavia, l’umanità si concentra sulla propria bellezza e su come 

esaltarla al meglio. Con la demilitarizzazione progressiva operata nel Rinascimento, 

dunque, anche i palazzi e le teorie che ad esso si riferivano iniziano a cambiare. 

Primo teorizzatore di tali modifiche è Filippo Brunelleschi, innovatore assoluto sul 

piano dell’architettura e teorizzatore della prospettiva; operando in palazzi medievali, 

Brunelleschi si pone come obiettivo quello di alleggerirli dagli elementi militari, troppo 

pesanti ed opprimenti, per dotarli invece di motivi geometrici o stilizzati, che ne 

avrebbero esaltato le forme e l’eleganza. Egli mantiene la struttura delle domus romane 
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e contrappone la massa delle mura esterne al vuoto del cortile interno, merlato da una 

serie di archi a tutto sesto, come si può osservare nel fiorentino Palazzo Medici – 

Riccardi (1444). Brunelleschi, dunque, accosta elementi innovativi a stilemi classici, in 

cui ad ogni modo un tratto innovativo viene inserito; è un architetto innovatore, curioso, 

che sa prendere dall’antichità i migliori elementi ed accostarli a ciò che di nuovo e 

positivo il Medioevo ha saputo creare. Non è tuttavia il solo a riflettere sull’architettura 

dei palazzi e su come renderli al meglio. 

E’ infatti Leon Battista Alberti (1404 – 1472) ad ideare l’imitazione fedele 

dell’architettura antica: nel suo De re aedificatoria, egli ripropone la validità 

dell’alternanza di ordini architettonici e delle proporzioni classiche, rifacendosi ai 

concetti pitagorici tramite i quali fu costruito il Partenone. Il tono dei palazzi edificati da 

Alberti è aulico, con un andamento orizzontale interrotto talvolta da paraste. A 

quest’ultima corrente si può riferire anche Palazzo Venezia, realizzato nel 1455 da 

Rossellino o da Giuliano da Maiano per il patriarca veneziano Pietro Barbo a Roma: di 

derivazione albertiana è l’androne con volta a botte con cassettoni ed il cortile interno 

orlato da semicolonne, in tutto simile ai peristilia romani.  

Conoscendo la storia dei palazzi, i pensieri di coloro che li immaginarono e li 

trasportarono da una condizione di irrealtà visibile a realtà empirica, potremo meglio 

comprendere il grandioso lavoro che Michelangelo compì in Palazzo Farnese e la sua 

grandiosa spinta innovatrice.     

 

III.3.2.: Palazzo Farnese e Michelangelo 

 

Così come la Cappella Sistina, anche Palazzo Farnese non nasce con Michelangelo; e 

proprio come la Cappella Sistina, Palazzo Farnese è caratterizzato da un’evoluzione 

lunga e tormentata, nella quale molte mani geniali si succederanno. 

Nel 1495, il cardinale Alessandro Farnese (1468 – 1549) e futuro papa Paolo III, 

acquista la residenza di un cardinale spagnolo, un palazzo adiacente all’attuale Palazzo 

Farnese. La struttura esistente non risultava abbastanza grandiosa per le grandiose 

aspettative del cardinale ed inoltre la Via Giulia nascondeva il giardino posteriore del 
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palazzo. Grazie all’ingente patrimonio familiare, Alessandro Farnese acquistò materiali 

per erigere un nuovo palazzo, che sostituisse quello esistente e fosse finalmente 

all’altezza delle sue aspettative. La costruzione del palazzo è affidata ad Antonio da 

Sangallo il Giovane (1484 – 1546), che in precedenza era stato collaboratore di 

Bramante e di Raffaello; la costruzione viene avviata tra il 1516 ed il 1517, poiché 

prima di iniziare a costruire fu necessario risolvere un primo problema. 

Come già accennato, uno dei tanti difetti del palazzo pre-esistente era quello di 

collocare il giardino sul retro direttamente sull’affollata Via Giulia, una delle tante 

piccole strade che si intersecano nel centro di Roma. Soprattutto in quegli anni, infatti, 

risultava evidente come gli antichi Romani avessero applicato la loro grandiosa struttura 

urbanistica detta “a scacchiera”  nelle colonie, nelle loro città (che talvolta mantengono 

ancora questa struttura: si pensi alla città di Aosta), ovunque fossero arrivati. Ovunque, 

fuorché a Roma. L’espansione di età imperiale di Roma non permise di modificarne 

l’assetto urbanistico e dunque la caput mundi conservò la sua complicata e tentacolare 

rete urbana. Durante il XVI secolo, tuttavia, i problemi risultarono sempre più pressanti: 

a causa dell’incremento demografico, le case della popolazione andavano 

accumulandosi l’una sull’altra, coprendo ogni centimetro della superficie disponibile e 

dunque privando i palazzi nobiliari della loro “giusta” evidenza: è questo il motivo per 

cui, prima di iniziare la vera opera costruttiva del suo nuovo palazzo, Alessandro 

Farnese commissiona il livellamento delle strade adiacenti al futuro palazzo, nonché 

un’opera urbanistica per renderle parallele. Questo, naturalmente, comportò 

l’abbattimento di moltissime abitazioni, che vennero dislocate altrove; per chi è 

appassionato d’arte, in particolare, comportò la distruzione di un intero piccolo nucleo 

urbano, un micro-cosmo che sarebbe stato molto interessante studiare, per capire come 

realmente si svolgesse la vita a Roma durante il XVI secolo. L’opera di smantellamento 

e ricostruzione, commissionata da Alessandro Farnese, non deve tuttavia stupirci: solo 

quattro secoli dopo, un altro uomo commissionò l’abbattimento di un intero quartiere 

ottocentesco, per gettare le fondamenta dell’attuale Via dei Fori Imperiali. Se queste 

opere siano biasimevoli o meno, non è questione che verrà discussa qui: si vuole solo 

dimostrare come spesso né il tempo né l’avvicendarsi dei poteri modifichino 

l’insofferenza, la brama di potere e talvolta persino l’ignoranza. 
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I lavori a Palazzo Farnese cominciano tra il 

1516 ed il 1517, con la contemporanea 

creazione di un’apposita piazza, che avrebbe 

contribuito ad aumentare l’impatto visivo del 

palazzo nobiliare. Palazzo Farnese e Piazza 

Farnese, dunque, sono coeve; tuttavia, come si 

avrà modo di osservare, la costruzione del 

palazzo richiederà molto più impegno e molte più maestranze della piazza. E’ bene 

infatti specificare che i lavori cominciarono nel 1516, ma si interruppero poco dopo; la 

storia, evidentemente, aveva progettato un impervio futuro per Palazzo Farnese ed il 

Sacco di Roma nel 1527, contribuirà solamente a ribadirlo. I lavori procedono con 

lentezza fino alla morte di Antonio da Sangallo; a questo punto, Alessandro Farnese 

(divenuto nel frattempo papa Paolo III) indice un concorso per il completamento del 

palazzo, una struttura isolata al centro della sua piazza come un’insula romana. 

D’altronde, si potrebbe quasi dire che esistesse un oggettivo riferimento alle insulae 

romane, in quanto Antonio da Sangallo realizza un palazzo compatto con cortile, 

vestibolo sul modello antico e loggiato retrostante rivolto verso il Tevere; i tre piani  

non sono definiti da ordini architettonici, bensì da una regolare sequenza di finestroni. 

Sarebbe quasi inutile dire che il concorso per Palazzo Farnese (Figura 25) venne 

vinto da Michelangelo; e sarebbe quasi altrettanto inutile dire che l’opera del suo 

“collega” non incontrò affatto l’approvazione di Michelangelo. Egli ritiene il palazzo 

troppo compatto, una struttura che, anziché aprirsi verso l’esterno, tende sempre più a 

chiudersi in se stessa. Ovviamente Michelangelo non può demolire il lavoro compiuto 

fino ad allora, ma si ingegna al massimo per modificarlo e renderlo più armonioso e 

movimentato.  

Anzitutto, Michelangelo inserisce un balcone all’altezza del piano nobile, 

incorniciato da un architrave e non da un arco, come ci si sarebbe potuti aspettare. Il 

cornicione è fortemente aggettante, ovvero risalta con forza dal profilo del palazzo; 

Michelangelo, inoltre, corona l’asse centrale verticale del balcone con un grande 

stemma della famiglia committente. Il cornicione e lo stemma interrompono la regolare 

simmetria della facciata e focalizzano l’attenzione sui gigli dello stemma, che vengono 

Figura 25: Disegno: Palazzo Farnese 
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inoltre ripetuti sul fregio terminale; ripetere il motivo araldico della famiglia Farnese 

diviene il tema centrale del palazzo stesso e tramite questa soluzione, Michelangelo 

riesce a risolvere il problema della ripetitività della facciata ed a rendere ancora più 

entusiasti i suoi committenti.  

La facciata, ad ogni modo, non è l’unico aspetto di Palazzo Farnese che Michelangelo 

modifica: egli, infatti, non approva la propensione del Sangallo per un cortile chiuso in 

tutto simile ad un peristilio romano e di conseguenza apre l’ala di fondo del piano 

terreno verso il giardino e fa diventare la pianta da centrale a longitudinale. Anche il 

cortile (Figura 26) viene ampiamente modificato, grazie ad all’inserimento di una 

loggia aperta con due torri, che avrebbero visivamente collegato Palazzo Farnese con le 

proprietà in Trastevere della famiglia. Città e campagna, dunque, vengono inscritte in 

un unico panorama che l’osservatore poteva cogliere in uno sguardo entrando nel 

giardino; tuttavia, l’ariosità e l’armonia del 

cortile michelangiolesco comportarono lo 

smantellamento di alcuni pre-esistenti spazi 

abitativi.  

La paternità prima ed indiscussa di 

Michelangelo è ascrivibile al terzo piano del 

palazzo, che viene edificato tra l’autunno del 

1546 e la primavera del 1547; il piano 

aggiunto da Michelangelo è molto più alto 

dei primi due piani e modifica nettamente 

l’aspetto che, altrimenti, il palazzo avrebbe 

avuto.  

Tramite l’inserimento di moltissime modifiche, tra le quali finestre con timpano 

circolare decorate da un bucranio
32

 centrale, Michelangelo raggiunge l’obiettivo che si 

era inizialmente preposto: il palazzo che egli aveva inizialmente osservato con alcune 

riserve, ora è un palazzo alto, decorato con eleganza e che con eleganza si apre verso 

                                                           
32

 Si intenda per bucranio un teschio bovino decorato da festoni, motivo decorativo che Michelangelo 

aveva avuto modo di osservare e studiare durante gli scavi della Domus Aurea neroniana. 

Figura 26: Incisione: cortile interno  

di Palazzo Farnese 
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l’esterno come un fiore. Lavorando anche nella fabbrica di San Pietro, Michelangelo ha 

modo di sviluppare ulteriormente le proprie concezioni architettoniche, integrarle e 

portarle a compimento; le sue opere sono il simbolo della crescita e della maturazione 

mentale, aperta verso nuove idee e che tuttavia non trascura mai i propri stimoli di 

partenza.  

Michelangelo non è pittore, ma dipinge alcune tra le maggiori opere dell’arte; non è 

architetto, ma completa ed arricchisce la costruzione di un palazzo; non è urbanista, ma 

progetta nei dettagli una piazza ed i suoi palazzi; è scultore, ma studia le opere 

precedenti e da esse trae spunto; è un genio, poiché unisce lo spirito personale, le 

proprie attitudini e capacità alla curiosità, allo studio, al non riposarsi mai sugli allori. 

Le sue opere sono magnifiche non solo per l’indiscutibile bellezza, ma poiché in esse 

albergano pazienza, passione, capacità, spunti esterni, storia e fatica. In una parola: arte. 
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Conclusioni 
 

Con questa tesi si è voluta dimostrare l’importanza del lungo periodo trascorso a 

Roma da Michelangelo per la città stessa. Nel corso della sua lunga storia, Roma ha 

subìto moltissime modifiche, è stata oggetto di sogni, aspirazioni e brutali cambiamenti, 

principalmente da parte della classe potente che la governava, a partire dagli imperatori 

classici fino ad arrivare al plurisecolare governo dello Stato pontificio. 

Partendo dall’assunto che grandi interessi economici e politici muovano ed 

incrementino grandi opere artistiche, si è inoltre voluto dimostrare come le opere di un 

uomo esterno al contesto romano abbiano fortemente influito su Roma stessa. Sarà bene 

ribadire, anche grazie alle ricostruzioni di Vasari e di Irving Stone, che Michelangelo 

non amò Roma: i suoi affetti e le sue speranze rimasero indissolubilmente legate a 

Firenze e l’aria di Roma, così intrisa di potere, ambizioni e rivalità, non gli andò mai 

completamente a genio, tanto da scappare più volte dalla capitale dello Stato pontificio 

per trovare rifugio nei luoghi che gli erano familiari ed in cui si sentiva più a suo agio. 

E’ comunque evidente che la poca affezione verso Roma non influenzò 

negativamente la produzione michelangiolesca; anzi, se possibile, ne aumentò la forza 

espressiva, ribadendo il concetto per cui un uomo in situazioni avverse tende sempre ad 

adattarsi ed a trarre il meglio dalla sua condizione. Le conoscenze, gli scontri avvenuti a 

Roma, anche con altri artisti (si pensi soprattutto a Bramante, dal quale Michelangelo si 

sentì sempre minacciato), servirono a Michelangelo come stimolo per potenziare le 

proprie capacità e far intendere al mondo che il gracile e tetro artista fiorentino fosse in 

grado, con la sola forza dell’immaginazione, di scatenare eventi e mettere in moto 

mondi. 

Il titolo di questa tesi è particolarmente riferibile alla forza immaginativa di 

Michelangelo e soprattutto alla sua teoria semi- maieutica riguardante il marmo: egli 

vedeva in esso una irrealtà visibile, che rimaneva tale fino all’ultimo colpo di scalpello 

e dunque rendeva l’artista simile alla levatrice socratica; nessuno, tranne l’artista, era in 

grado di comprendere ed osservare nell’interezza i misteri contenuti nell’opera d’arte 

finché essa si trovava nel pensiero. Il percorso continuava anche durante la creazione 
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stessa dell’opera e si concludeva quando essa non era più irrealtà visibile, bensì opera 

compiuta. 

Michelangelo fu maestro nel teorizzare questo filosofico compito dell’artista ed 

anche se i motivi che lo spinsero a riflettervi sopra furono invidia ed ira nei confronti di 

altri artisti, la sua concezione di arte e di fare arte risulta ancora oggi rivoluzionaria ed 

efficace.  Le sue idee trovarono compiuta applicazione in tutte le sue opere, ma 

soprattutto a Roma, una città che già da allora si connotava per avere un passato così 

potente da schiacciarne il presente e forse persino il futuro. Le scoperte archeologiche 

rinascimentali, fondamentali anche per gli studi e le ricerche attuali, furono così ingenti 

che da sole avrebbero potuto negare sviluppo presente e futuro alla città di Roma, 

rinchiudendola in una gabbia aurea di passato. 

Se ciò non avvenne, fu anche grazie a Michelangelo, che con le sue opere ribadì la 

necessità di evoluzione e di distacco dall’antichità: essa può essere modello e fonte di 

ispirazione, ma la mente umana deve riuscire a distaccarsene quanto basta da poter 

seguire la propria personalissima rotta. In questo senso, si deve intendere per irrealtà 

visibile lo stesso sviluppo mentale e la creatività che Michelangelo riteneva 

imprescindibile per ogni artista: il suo puntare sempre in alto, il non considerare altro se 

non la grandiosità della futura opera e ciò che essa avrebbe potuto veicolare, rendono 

Michelangelo il più grande interprete della libertà di immaginazione e della creatività. 

Come già accennato nell’introduzione, sarebbe impossibile considerare Roma senza 

pensare a tutti coloro che per essa hanno sognato, immaginato e riflettuto. Si aggiunga 

dunque che sarebbe impossibile considerare Roma senza pensare anche a coloro che 

poco la amarono, ma che per essa lavorarono, sudarono, crearono opere che finalmente 

la svincolarono dal passato per collocarla in un presente ancora più grandioso. 
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Introduction 
     

    When we quote Jorge Luis Borges and say that art deals with “visible unrealities”, 

we immediately begin playing a game and if we apply this concept to Rome we have to 

imagine the city without all its Renaissance works of art, without its classical gables and 

without its Baroque decorations and neoclassical buildings. The city we are imagining is 

arcane and existed before all the people that worked there, in order to make it the 

wonderful elegant city it is today. 

     The vision we have in our mind is really fascinating, because it is of a completely 

empty city. The truth is that a city like Rome could never exist without its history, its art 

and all the people that committed themselves to understanding and to shaping it, 

according to their idea of beauty. The evidence of this important and enormous 

commitment can be seen in the great variety of Rome’s architectural styles. 

    We are now living in a dimension of visible unreality, because all the changes and 

decorations are still in the mind of the artists and the people, who commissioned their 

works. The changes have not been made yet, but all these people know exactly how to 

implement their projects and how they would influence the city. Thinking of a blank 

Rome and only remembering and imagining the city’s extraordinary number of 

monuments is a proper visible unreality, because even if these images are vivid in our 

mind, nobody will ever be able to enter our minds and see them.  

    Without monuments and art, in other words without history, the world would be a 

really sad and misty place. It would be tedious and boring, because all that we saw 

would be simply created in our minds and never put into practice. Could we even 

imagine such a world? Could we think Rome without the unmistakable silhouette of St. 

Peter’s dome on its skyline?  

    Still, such a world is a crucial requirement for art: if it is true that Rome as a visible 

unreality would be barely thinkable, it is also true that without first being a visible 

unreality, it would never have existed. If nobody had dreamed and thought about Rome, 

there would have been no Colosseum, no Domus Aurea, no Palazzo Venezia and no St. 
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Peter’s. In order for art and Rome to exist, it is necessary for somebody to imagine and 

think about them.  

    Many people of the past came to the same conclusion, including the Roman emperor 

Augustus, who decided to completely transform the city into an elegant and magnificent 

place with an urban-planning scheme known in Latin as renovatio urbis. On the verge 

of death, Augustus said that he had received a wooden Rome and he was now giving the 

Romans a marble city: we can only agree with him and think that without his “new” 

marble Rome, today we would only be able to think about visible unreality and 

probably the name of Rome would be almost unknown to us. 

    Luckily for us, many people acted to prevent this from happening. 

   Michelangelo Buonarroti was one of them. 
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Chapter One: Painting 
 

I.1.: The Sistine Chapel before Michelangelo 

 

      When we think about the Sistine Chapel, we normally make a serious judgment 

error: we automatically connect it to Michelangelo. 

      In fact, the Sistine Chapel (Picture 1) existed before him and was initially the 

chapel of the Apostolic Palace. Following the Avignon’s Captivity and concerned about 

the decline into which Rome had fallen, Pope Sixtus IV Della Rovere commissioned the 

reconstruction of the chapel, that took his name. The chapel was re-built and decorated 

between 1475 and 1481.  In 1477, the remains of the 

pre-existing and crumbling walls of the chapel were 

demolished although the basement and some sound 

parts of the walls were re-used and placed alongside a 

new wall, to make the building solid. Unfortunately, 

because of the work carried out the apses were no 

longer perfectly parallel to the original mediaeval 

walls. Michelangelo, a skilled architect, noticed this 

fault in the building and at first did not want to 

decorate the chapel. He was also convinced that the chapel had been rebuilt so badly 

that it would not resist the ravages of time and so there was not much point in 

decorating it. Time itself, however, has proved Michelangelo’s theories wrong.  

    The new rectangular Sistine Chapel has a tunnel vault and is dedicated to Our Lady 

of the Assumption. According to Giorgio Vasari, the chapel was designed by the 

Florentine architect Baccio Pontelli and its layout is a copy of the Temple of Jerusalem, 

with the same dimensions, six windows on both longitudinal walls and two windows on 

walls of the apses (later bricked up to allow Michelangelo paint the Universal 

Judgment). The ceiling was decorated with a star-studded sky, the work of Pietro 

Perugino (1450-1523), who carried out all the XV-century decorations of the chapel.  

Picture 1: The Sistine Chapel 
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    When admiring the chapel, it is quite easy to understand how important the Roman 

architectural model was. In fact, the chapel follows the models and the proportions of 

the early Christian basilicae. Influenced by the Popes’ wish to make their papacy as 

magnificent as possible, the coeval artists created a strong link with the classical 

antiquity, also encouraged by the fresh excavations on Rome’s hills (some of which 

brought to new light the remains of Nero’s Domus Aurea). 

    As we said before, Pietro Perugino decorated the ceiling and the walls of the chapel. 

The decorations are subdivided in two cycles and the observer can follow their stories 

by moving from the apses’ wall to the door. Perugino divided its decoration in three 

tiers: the first is decorated with the portraits of the first thirty Popes of Christendom; the 

second is decorated with the Stories of Moses (on the left wall) and the Stories of Jesus 

(on the right wall); the third is decorated with painted cloths and an imitation of an altar  

piece, depicting Mary’s Ascension.  

    The first thirty Popes of Christendom 

are frescoed just above the windows, in 

shell-like niches. Below the uppermost 

tier, Perugino frescoed the Stories of 

Moses and the Stories of Jesus, 

respectively on the left and the right wall. 

When painting the Stories of Moses, 

Perugino was succeeded by Luca 

Signorelli (1445 – 1523), who frescoed The Testament and Death of Moses  and the 

Discussion over the body of Moses. By frescoing stories of Moses and Jesus on opposite 

walls, Perugino created a parallelism between the Old and New Testament. In fact, the 

stories of the first prefigure the stories of the second. This particular choice made it 

possible for everybody, the educated and the illiterate, to get to know the Bible’s stories 

and to receive a moral message from them. 

    The most important frescos of the XV-century decoration are probably the Baptism of 

Christ, signed by Pietro Perugino himself, and the Delivery of the Keys (Picture 2). In 

Picture 2: The Delivery of the Keys; Pietro 

Perugino 
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this last fresco, Pietro Perugino depicts the very foundation of the Church and aims at 

celebrating the Pope’s greatness (majestas papalis).  

    The scene is set in a square with marble paving. The perfectly placed marble slabs 

show Perugino’s masterly use of the linear perspective technique discovered by Filippo 

Brunelleschi (1377 – 1446); in the background stands a circular domed building that is 

very similar to the Temple of Jerusalem. The building has an arch on either side of it 

which resemble the Arch of Constantine of Ancient Rome underlining once again the 

close link between Perugino and the classical antiquity. On the back ground, two groups 

of people represent respectively the scenes of the Tribute and the Attempted Stoning of 

Christ. In the foreground, Jesus entrusts the silver and golden keys of the Kingdom of 

Heaven to St. Peter, surrounded by the Apostles. The axis of symmetry separates Jesus 

from St. Peter and goes from the dome of the building, through the marble paving to the 

hands of Jesus, the very centre of the scene.  

    The last tier is decorated with drapes and an altar piece, where Perugino paints the 

Ascension of the Virgin and Sixtus IV kneeling. Later on, this tier was covered with 

tapestries, designed by Raphael (1483 – 1520). 

    After talking about the past of the Sistine Chapel, one must always remember that 

what all previous Popes considered magnificent will be totally modified by Pope Julius 

II, who wanted to be remembered as the most important Pope of the period and chose 

the best person possible to make his dream come true.       
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I.2.: The Sistine Chapel and Michelangelo 

 

    In 1508, Pope Julius II (born Giuliano Della Rovere), entrusted Michelangelo with 

the task of frescoing the vault of the Sistine Chapel. Michelangelo accepted this 

commission reluctantly as his thoughts were focused on the plans for the Tomb of Julius 

II that initially included more than forty statues. Despite his preference for sculpting, 

Michelangelo considered painting a small sector to be developed by others.   

    Still, it is important to underline that Michelangelo was initially trained as a painter: 

at a very young age, he served as apprentice to Domenico Ghirlandaio (Picture 3) 

(1449 – 1494) and learned the basics of frescoing and drawing. With time and as he 

gradually matured, Michelangelo began considering sculpture as a superior art form to 

painting: quoting the neo-platonic theories of his friend 

Marsilio Ficino, Michelangelo affirmed that sculpture is 

superior to painting because the “imprisoned image” veiled 

by the shapeless substance that encases it is freed by the 

sculptor. While the aim of the sculptor is to release the work 

of art from its material chains, the painter simply adds 

material to a surface and does not cooperate in any form of 

liberation.  

    Unfortunately, Julius II was not interested in the 

philosophical debate Michelangelo launched: he decided that the creation of his Tomb 

could be postponed and his top priority was now the Chapel to be frescoed. 

Michelangelo could not go against the Pope’s decision and, forced to accept, he took the 

liberty of irreverently signing the contract as MICHELAGNOLO SCHULTORE 

[MICHELANGELO THE SCULPTOR]. The work in the Sistine Chapel began on 10
th

 

May 1508 and was completed on 31
st
 October 1512: Michelangelo wrote a letter to one 

of his friends, telling him the details of the contract he signed and thanks to that letter 

and to Giorgio Vasari’s account, we know the exact period of time in which the Sistine 

Chapel was frescoed.  

Picture 3: Self-portrait of 

Domenico Ghirlandaio 
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    Michelangelo submitted his project for the Chapel’s decoration to the Pope,  but later 

on he wrote to the Pope to say that he had changed the project and had decided to 

narrate the entire story of the Redemption, from start to finish. It took Michelangelo 

four years to complete this complex project; during this time, Julius II grew impatient to 

see the finished work and the artist suffered many health problems, particularly related 

to eyesight. Nevertheless, Michelangelo completed his work of art and took advantage 

of some “modern” techniques, that speeded the work up. 

 

I.2.1.: Frescoing techniques 

 

    As Michelangelo learned from Ghirlandaio, a well-done fresco required many 

different phases: during the first (rinzaffo), the artist spread a first coat of plastering on 

the wall to be frescoed to eliminate any imperfection; during the second phase 

(arriccio/rendering), a new coat of plastering was added, to prepare a solid and smooth 

base; during the third phase, the artist sketched the composition in a red pigment 

(sinopia), that made it possible to calculate the exact measurements of the frescoes. 

During the final phase (intonachino), another thin coat of plastering was added and the 

process of frescoing began.  

    Once these initial steps were completed, the artists could choose between two 

different techniques: the tecnica a pontate (referring to the scaffoldings artists used to 

fresco a wall or a ceiling) and the tecnica a giornate (the “single day’s work” technique). 

The former implemented all the aforementioned phases but followed the horizontal 

progression of the scaffoldings: working in rectangular portions of the wall, this 

technique was not used for the figures, but only for the background of the parts of the 

wall the scaffoldings were near to. The second technique required a more selective job: 

the artist and his assistants chose a portion of the wall to be frescoed each day and, after 

having spread the intonachino, they proceeded with the fresco. This technique was used 

mainly for the figures but proved to be quite difficult, as the intonachino was thin and 

dried rapidly  and if the artist was too slow in painting, the coat would dry and it would 

be impossible to paint the figures that day. Therefore, if mistakes were made or the 

work delayed, the artist and his assistants had to repeat the same process the next day. 
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However, it is only thanks to these delays and the subsequent imperfections on the 

plastering that we know the history of many frescoes.  

    After the intonachino was applied, instead of using the red pigment for the under 

drawing,  the artist held a preparatory drawing against the wall and pricked through the 

main lines of the work. He then banged a bag of soot along the lines and the black dots 

outlined the forms to be painted. 

    Michelangelo was skilled in these techniques and hired many artists as assistants, 

including his friend Francesco Granacci. He did not feel at all ready for such an 

undertaking and it took him a lot of courage to begin painting one of the most important 

works of art of all times. 

 

I.2.2.: The Sistine Chapel frescoes 

 

    Since Michelangelo wanted to link the pre-existing 

frescoes of the walls to the vault, he decided to go 

back in time and paint the lunettes with Christ’s 

ancestors: just above the portraits of the first thirty 

Popes of Christendom, these figures are seated in 

couples on the frame of their lunette, holding a 

papyrus with their names. In order to square the 

lunettes, Michelangelo inscribed them in rectangles. 

The spaces between the lunettes and their new frames 

are inhabited by naked figures (ignudi), that hold some oak-leaf garlands (recalling the 

Della Rovere’s coat of arms) in their hand. These figures appear in another work by 

Michelangelo, The Holy Family of the Tondo Doni (Picture 4), where they represent the 

pagans.  

    The four lateral pendentives represent the four miraculous salvations of Israel: the 

first comes from the Book of Esther and represents Ahasuerus reading his annals, while 

three men behind him are having lunch and are talking about the possibility of killing 

the betrayer Mardocheus. The second pendentive depicts David killing Goliath, while 

Picture 4: The Holy Family of the 

Tondo Doni  - Michelangelo 
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the third depicts Judith putting away Holofernes’ head in a basket. In the fourth 

pendentive, we can admire Moses saving the Jewish people from the fiery serpents the 

Lord had sent among them. Moses created a bronze snake and whoever looked at it after 

having been bitten, was spared from death. This pendentive is particularly interesting 

from an artistic point of view, because Michelangelo depicts many forms of death and 

the many effects of poisoning. 

 

I.2.3.: The Sistine Chapel frescoes: Prophets and Sibyls 

 

   Looking at the astonishing ceiling of the Sistine Chapel, we can see many figures, 

seating above the lunettes: they are Prophets and Sibyls. Michelangelo chose to include 

these characters in the decoration of the Sistine Chapel 

in order to link classical and Judaic history. In fact, 

many historians believed that the Sibyls prefigured the 

coming of the Redeemer and their position in the vault 

links the past (i.e., the scenes from the Genesis) to 

Perugino’s frescoes depicting episodes in Christ’s life. 

The great biographer, Giorgio Vasari, says that 

Michelangelo painted these figures from a sculptor’s 

point of view and literally seats them on their thrones, so 

they can be seen from two different viewpoints: the frontal one, because Michelangelo 

chose to seat the figures as if they were statues; and the view from below, as after all the 

figures are painted on a vault and observers must look up at the ceiling to admire them. 

    Thanks to some imperfections in the plastering, art historians have discovered that the 

first character Michelangelo painted was Zechariah (Picture 5). The Prophet can be 

seen above the corner of the entrance door, reading a book. He is so absorbed by what 

he’s reading, that he does not realize what an uncomfortable position he is sitting in.  

    Near Zechariah, Michelangelo painted the Delphic Sibyl: much like Zechariah, the 

Sibyl is reading and turns her body towards two putti. By her side, the Prophet Isaiah is 

Picture 5: The Prophet Zechariah  

Sistine Chapel 
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turning, to look at two putti: Vasari explains that the 

Prophet had probably just stopped reading, because one 

of his fingers is slipped between the pages of his book, 

as if he wanted to mark his place. Isaiah’s tunic looks 

very soft and it underlines the twisting torso of its wearer. 

Vasari says that Isaiah’s aspect and position seem 

directly taken from Nature, source of all forms of art.  

    Near Isaiah, Michelangelo painted the Cumaean Sibyl. 

Although she is a very old woman,  Michelangelo depicted her with the well- developed 

muscles of a young male and his choice was harshly criticized by many people who 

believed that depicting religious and classic characters with such a naturalistic and 

healthy silhouette could only be considered as offensive and even blasphemous. 

Michelangelo’s choice of respecting the concept of Greek mimesis and representing 

muscular and “worldly” figures was often bitterly criticized, above all when he painted 

the Virgin Mary in The Holy Family of the Tondo Doni, when his detractors said the 

Virgin was not ethereal at all and resembled a peasant woman.  

    Next to the Cumaean Sibyl, the Prophet Daniel (Picture 6) is copying out some 

sentences in a book on his right, while a putto stands between the Prophet’s legs with 

another book resting on his back. The books looks very heavy and Daniel is deeply 

concentrating on what he is doing, as can be seen from his furrowed eyebrows and the 

almost total immobility of his body.  

    On the throne next to him, the Libyan Sibyl is trying to stand up. The book she has 

written in is so huge that it prevents her from sitting comfortably. According to Vasari, 

she would like to stand up and hold the book in her arms at the same time. One of the 

Sibyl’s feet is placed on the throne’s step and she is looking down to see if this were 

possible. This is one of the more graceful and feminine forms that Michelangelo painted 

and Vasari said that the observer is induced to follow not only the movement of the 

Sibyl, but also her thoughts and plans.  

    Just beneath the vault, Michelangelo painted the Prophet Jonas, creating a fascinating 

perspective effect: the observers naturally follow the curve of the vault but their natural 

Picture 6: The Prophet Daniel  

Sistine Chapel 
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view is “interrupted” by the character of Jonas, who is bending backwards away from 

the whale; the Prophet opens the vault as if it were a flower and creates an optical effect 

of depth. 

    Moving on to the opposite wall, the first figure we meet is the Prophet Jeremiah. He 

is completely lost in thought and his pensive mood is emphasized by his chin resting in 

his hand. Near him, Michelangelo painted the Persian Sibyl, who is concentrated on 

reading her book. She looks very old and Michelangelo dressed her in a long tunic, that 

covers her entire body; with this choice, Michelangelo respected the Sibyl’s old age and 

underlined it even more, as he placed the Sibyl’s book 

closer to her eyes, as if she were long-sighted.  

    Near the Persian Sibyl, Michelangelo paints the 

Prophet Ezekiel, who is holding a roll of parchment, 

probably full of prophecies, and turning his head to look 

at the two putti behind him. His head and his tunic 

follow the movement of his twisting torso. The 

Erythraean Sibyl (Picture 7), seated next to him, is a 

very young woman and Michelangelo chose to paint her 

with naked arms. She is turning over the pages of her book and seems to move it a little 

away from her, as if she wanted to have a full view of it. The Sibyl sits with crossed 

legs, while a putto holds a candle for her. Her coiffure is the same as the other Sibyls in 

the typical ancient Roman fashion, a preference that Michelangelo underlined in almost 

all his works.  

    The last character we meet is the Prophet Joel, who Michelangelo painted in the act 

of opening and reading a roll of parchment. He looks quite relaxed and this feeling is 

also reflected by the comfortable position he is sitting in. 

 

 

 

 

Picture 7: The Erythraean Sibyl 

Sistine Chapel 
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I.2.4.: The Sistine Chapel frescoes: “the light of Italian art” 

 

    Describing the frescoes in the Sistine Chapel, Giorgio Vasari affirms that this vault is 

the light of Italian art. Vasari considered the Sistine Chapel as a metaphorical 

lighthouse, from which a strong unfathomable beam emanates: a light that, according to 

Vasari, means innovation and experimentalism, two elements that are fundamental in 

Michelangelo’s works. Not only did he consider and embrace the innovations of his 

“colleagues” (such as the aerial perspective of Leonardo da Vinci, who considered air 

an unavoidable element of human perspective and represented it on his canvases as a 

pale blue mist, that makes the observer distinctly perceive distances and perspective), 

but he also contributed to the art scene with his own ideas, such as a strong corporeity in 

all the figures he painted and sculpted. Michelangelo underlined this element to link his 

works to the neo-platonic theories: the corporeity of figures, both painted and sculpted, 

symbolizes man’s effort to set himself free from his terrestrial chains; furthermore, by 

highlighting their beautiful corporeity, Michelangelo wanted his figures to convey the 

message that an artist cannot deny corporeity, because the Lord created Man in his own 

image and man’s goal throughout life is to recover the original link of beauty with Him. 

Michelangelo thought that the human body was beautiful and fascinating because God 

wanted it to be so: the mission of our bodies is to carry with it the message of beauty 

and love from God and eventually to set it free from its worldly chains. 

    The vault of the Sistine Chapel is not merely a beautiful ceiling: it is the synthesis of 

man’s endeavour to achieve liberation. Michelangelo’s intention was neither to teach us 

lessons nor to narrate stories, but to lead us on an idealistic journey that links ordinary 

observers to gigantic characters; this is the very miracle that art alone can accomplish.      

    Moving to the centre of the ceiling, Michelangelo paints nine scenes from the Book 

of Genesis. The first rectangular section represents God dividing darkness from light. 

He is the central figure of the scene, enters it laterally and makes a rotating movement, 

as if to separate darkness from light. 
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    The second section represents the creation of the stars (Picture 8). This section is 

particularly interesting, because Michelangelo paints the figure of God twice. The first 

figure is seen from the front and depicts God creating the moon from the sun with a 

very peremptory gesture; a very strong wind plays with the Lord’s beard and cloak and 

highlights the typical thundering expression with which Michelangelo typifies God. The 

second figure is of God seen from the back; it is slightly smaller than the figure seen 

from the front, that gives us to understand that Michelangelo gave greater importance to 

the frontal scene. Not only did the artist give a rotating movement to God’s arms, he 

also created a rotating scene: the movement of the right-hand figure opens and widens 

the rotation that the left-hand figure continues and ends. 

    The third section is dedicated to the separation of water and land. Entering the scene 

wearing a purple cloak and with His court of angels, God makes the same gesture as in 

the second section. The real difference between the second and the third section is that 

in the latter, Michelangelo represents God heading towards the observers with 

outstretched arms; His expression and the gesture He makes give great solemnity to the 

whole scene.     

    The fourth section is dedicated to the creation of Adam: Michelangelo represents the 

first man on earth receiving the breath of life. He is lying on his back and is looking at 

God and His angels coming closer to him: Michelangelo conveyed the sense of the first 

communication of history in Adam’s stretching arm towards God and in his effort to 

stand up and meet Him. Michelangelo depicted Adam as a young and powerful man, in 

the early moments after the wakening, propping himself up on his elbow. Michelangelo 

painted Adam as if he were sculpting him, 

highlighting chiaroscuros and making his 

anatomic features as realistic as possible. 

The artist was able to accomplish this task, 

thanks to the dissections of corpses and 

studies carried out in the morgue of the  

Church of the Holy Spirit in Florence. 

While Adam makes his stretching gesture 

but is quite still on the whole, God and 

Picture 8: The Creation of the Stars - Sistine 

Chapel 
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His angels are moving towards him and Michelangelo makes this movement quite 

evident, by moving God’s beard backwards, as if a strong wind were countering God’s 

movement. Both the human figures are represented with maximum realism, because 

Michelangelo highlighted every movement with all the necessary muscular actions, a 

choice that has its culmination in Adam’s knee and abdomen, both contracted in the 

instance prior to his standing up.  

    Many researchers and art historians have speculated on Michelangelo’s Creation of 

Adam. Several Americans neurosurgeons have recently affirmed that the cloak or cloud 

from which God emerges is the cross-section of the human brain (Picture 9). The 

physicians have suggested that Michelangelo may have chosen this particular form, to 

highlight how God added intelligence to all His gifts to mankind. Many hypotheses 

have been advanced over the years and many others are probably yet to come: this is the 

penalty famous artists have to pay and perhaps nobody will ever be able to tell us with 

certainty which is the correct one. When talking about Michelangelo (and many other 

artists as well), we enter a fascinating world where all interpretations are correct and 

wrong at the same time. If we want to enjoy and understand Michelangelo’s works of 

art, the best thing to do is rely on what his biographers wrote. Otherwise, we could get 

lost in speculations and lose all pleasure in simply admiring a work of art, that is so 

important and fascinating because nobody will ever be able to capture its entire 

meaning. 

    The fifth section is dedicated to the creation of 

Eve and Michelangelo represented a sleeping Adam 

against a seascape. God has already created Eve and 

now he is observing her efforts to rise to her feet. 

Eve makes an undulating movement, as she tries to 

stretch her legs to find her balance and while 

arching her back to fully stand up: despite the 

movements her body is making, Eve’s head is 

already still and concentrated on God’s figure. 

Vasari affirms that Adam’s sleeping pose is so 

realistic that one can differentiate sleep from waking just by looking at this fresco. 

Picture 9: The Creation of Adam 

Comparison with a cross-section of a 

human brain 
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    The sixth section is dedicated to the 

Original Sin and the subsequent Banishment 

from the Garden of Eden (Picture 10). 

Michelangelo painted these two scenes in the 

same section, separated by the tree of 

knowledge of good and evil , that is the centre 

(both metaphorical and empirical) of both the 

scenes. From left to right, we can see Adam 

and Eve reaching out towards the tree, around 

which a woman-snake is wound; while Adam is standing, Eve is sitting on a rock. At 

first her body is turned leftwards, but when the snake has convinced her to eat the 

forbidden fruit, she twists her head and torso towards the tree. In the right-hand part of 

the section, we see Archangel Michael wielding his sword towards Adam and Eve, 

while the two, stricken by their sin, move away. Michelangelo’s way of representing 

this scene is very similar to the way Masaccio (1401 – 1428) portrayed it in his 

Expulsion from Eden (1424  - 1425). Both the artists represent Adam and Eve as healthy 

and vigorous, but also bent double with pain. The contrast between their mighty 

appearance and the stabbing pain they are experiencing is made even more evident by 

Adam’s grieving and scared expression and by Eve’s ashamed expression as she looks 

towards Archangel Michael.  

    In the seventh section, Michelangelo represented Noah’s sacrifice, when after the 

Flood, Noah built an altar and sacrificed a number of animals to God. Logically 

speaking, this scene should have followed the Flood’s scene; but since Michelangelo 

wanted to paint the Flood on a broad and central section, this scene comes before that of 

the Flood. The scheme of the whole action is based on the arrangement of ancient bas-

reliefs and just as in ancient times, the altar is the centre of the scene, while all the 

figures move around it. Noah is depicted with a red tunic, while his wife wears a green 

one: her features are a bit coarser than Noah’s and this made art historians think that this 

figure may have been painted by some of Michelangelo’s assistants.  

    The eighth section is dedicated to the Flood. The scene is set on two different levels, 

where people that saved themselves are represented in the first level and the various 

Picture 10: The Original Sin and the Expulsion 

from Eden - Sistine Chapel 
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effects of the flood are represented in the second. Groups of people are trying to reach 

the shore, while others, who have already reached the land, have collapsed to the ground. 

In the background, a boat is slowly sinking and a group of people are trying to take 

cover on a reef. In the distance, some reprobates knock on the Arch’s door seeking 

shelter from the flood. Michelangelo painted everybody in this scene with tragic and 

grieving expressions, while the colours he uses vary from dark shades to pale blue. The 

patchy groups in the scene resemble the structure of Nilotic mosaics, dating back to the 

Alexandrian age, in which the Nile in flood was represented. It must be underlined, 

however, that on the whole the ancient mosaics had a harmonious structure and 

symbolized the harmony between Nature and mankind; the same harmony that was lost 

during the Flood and the absence of which Michelangelo highlighted. 

    The ninth and last section is dedicated to Noah’s drunkenness. Michelangelo painted 

Noah propped up against a pillow, with his three sons standing round him. The observer 

can recognize Cam from his mocking gesture, as he indicates his drunken father to his 

brothers; Michelangelo painted Cam with an almost effeminate constitution, that 

strongly contrasts with his brother’s mighty forms and symbolizes moral slackness.  

    Michelangelo started painting the Sistine Chapel’s frescoes from the entrance door 

and finished his job above the apses’ altar. The whole work took four years and thanks 

to Vasari’s accounts and to Irving Stone (1903 – 1989)’s novel The Agony and the 

Ecstasy (1961) [based on all the biographical accounts of Michelangelo’s life], we 

understand how impatient Pope Julius II was to see the vault completed and be able to 

celebrate mass there. The arguments between Pope Julius II and Michelangelo, both 

determined and hot-tempered men, are famous in history and most of them were about 

how Michelangelo was supposed to be paid and when the vault was to be finished. The 

irritated and repeated argument between Pope Julius II and Michelangelo is famous as 

well: 

“- Yet they told me that this first half was finished”; 

- The most important things; but there is still a lot of work to be done”; 

- When will you make an end of it?” insisted the Pope, stubborn. 
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Michelangelo got angry. 

-“When I’m finished” he answered, with sharp and abrupt tone. Julius II blushed. 

-“ When I’m finished, when I’m finished!” he cried angrily, imitating Michelangelo’s 

voice. And, raising his stick, he hit Michelangelo on the shoulders. (…)” 

    These small dialogues and the ups and downs of Michelangelo’s experience are 

interesting, at times funny, but also important, because they help us understand how 

much effort was needed and how many problems had to be faced to create one of the 

most important works in the history of art.   
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I.3.: The Universal Judgment 

 

    After the vault of the Sistine Chapel was painted, the political and economic situation 

in Europe changed. New powers emerged and made their influence felt, eager to earn as 

much power as possible and to cooperate with the pre-existing powers. In order to 

preserve his good relationship with Spain, the new Pope, Clement VII promised the 

Spanish king Charles V to crown him emperor if he defeated the new republican 

government in Florence. Charles V accepted and his siege made it possible for the 

Medici family to come back to govern Florence: Michelangelo participated in the siege 

in order to defend his home town and when all hope had to be abandoned, the Papacy 

considered with some suspicion his alliance with the Republic of Florence. Anyway, his 

ambiguous behavior was forgiven and in 1534, the Florentine artist returned to Rome, 

where he settled and remained until his death, in 1564. 

    When he arrived back to Rome, Michelangelo discovered that Clement VII had died 

shortly before and had been replaced by Pope Paul III (born Alessandro Farnese). The 

new Pope commissioned Michelangelo to fresco the apses of the Sistine Chapel. In 

order to accomplish this project two windows were bricked up, three frescoes by Pietro 

Perugino were covered and two lunettes that Michelangelo himself had previously 

painted were destroyed. Michelangelo drew his inspiration from Dante Alighieri’s 

Divine Comedy and divided the scene in three superimposed sections, beginning his 

work from the left lunette to the ground: Michelangelo initially thought of structuring 

the scene in the traditional shape of three phases of the story in three sections, but 

eventually chose a whirlpool-like arrangement, in which Christ is the centre of the 

action. This revolutionary arrangement had already been used by Rogier van der 

Weyden (1399 – 1464) for his Polyptyc of the Universal Judgment (1443 – 1451) and 

nobody can dismiss the hypothesis that Michelangelo knew this work of art and drew 

inspiration from it. Michelangelo softened every possible disproportion with the very 

movement of each figure, a choice that made it possible to repeat the main rotating 

movement (that began with Christ’s arm) in all the figures. These infinite movements 

create infinite horizons and those who observe this incredible fresco eventually realize 

that there is no horizon at all. The absence of a horizon contributes to the atmosphere of 
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uncertainty and fear and increases the charm of one of the most revolutionary frescoes 

in history. 

    Michelangelo finished painting the Universal Judgment in 1541, after working for 

more than 500 frescoing-days and overall for five years. The revolutionary extent of his 

fresco was not immediately understood and Michelangelo’s work was harshly criticized: 

his opponents, among which his friend Pietro Aretino (1492 – 1556), affirmed that no 

religious work of art could possibly tolerate naked figures and they were highly 

offensive for the entire Christian community. Actually, Michelangelo’s choice 

expresses his artistic philosophy: there is no point in painting architectonic structures or 

elegantly dressed figures, because a real artist wants to convey the message of God’s 

love for mankind and how strong their relationship is. The nudity Michelangelo chose 

for his figures is the metaphor of the link between God and Man, a link that nobody can 

deny.  

    If you look at the fresco more closely, you can see that there are different scenes for 

the different groups of figures. The two lunettes (Picture 11) are painted with groups of 

apteral angels, that hold the symbols of Christ’s Passion: the wooden cross and the 

crown of thorns on the left, a column on the right. The angels are evidently busy and 

fatigued by this tiring task and Michelangelo illuminated them with a strong white light, 

that highlights chiaroscuros and the shape of each figure. In the figure of Christ placed 

between the two groups of angels, the influence of ancient Greek representations of the 

mighty furious Jupiter is evident; moreover, Christ’s pose is similar to that found in 

other traditional Universal Judgment. 

Michelangelo drew his inspiration from 

both these sources, to make us 

understand that the Universal Judgment 

will be the day of anger (Latin dies irae) 

against the evil  but also the day of great 

love for the good. The Virgin Mary 

shares the scene with her Son, trying to 

mediate between Him and the sinners; 

the reference to Dante’s work is clear, Picture 11: The left lunette - Universal Judgment 
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because the Florentine author described the Virgin’s 

mediating action between Christ and mankind, 

affirming that those who do not rely on Mary for their 

salvation, will have great difficulties in attaining it. 

Michelangelo was always greatly fascinated by the 

Virgin’s character and the gentle sweet expression he 

chose for her symbolizes once more the love Mary 

feels for mankind, a feeling that nobody should ignore. 

    Below Christ and the Virgin Mary (Picture 12), two 

groups of angels celebrate the Resurrection by playing 

trumpets; on both sides of these groups, we can identify  

groups of blessed and damned souls. While the blessed 

souls are thrust upwards towards Christ, the damned souls are driven away by the angels 

and fall towards to the ground. These conflicting movements convey a peculiar sense of 

rotation to the scene, also because there are different levels of “speed” for each 

movement: on the one hand, the blessed souls climb up to Christ with a very slow 

motion, while the damned souls fight with all their might not to fall down and therefore 

seem much more “active” than their companions. Whether good or evil, Michelangelo’s 

mankind is imposing, just as the artist thought the Universal Judgment would be: an 

imposing summit of different powers, love and hatred, forgiveness and welcoming.  

    As we said before, Michelangelo’s fresco was harshly criticized and the Counter-

Reformation profoundly influenced the destiny of his work. Many Catholic 

philosophers agreed with the criticism of Pietro Aretino and many others; the 

disparagement was so strong and so widespread, that in January 1564 a great “clothing” 

campaign was launched. Michelangelo died on the 8
th

 February of the same year and 

therefore did not witness to the consequences the Counter-Reformation had on his 

master piece. One of his friends and collaborators, Daniele da Volterra (1509 – 1566), 

was commissioned to add “underwear” to all the figures portrayed in the Universal 

Judgment (Picture 13) and was immediately nicknamed Braghettone (referring to the 

ancient Italian word braghe, meaning “underwear”). The original work was totally 

changed and even if many of us would like to think of Michelangelo engaged in a major 

Picture 12: Detail of the Universal 

Judgment - Christ and the Virgin 

Mary 
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dispute with the Counter-Reformation commission in defense of his work, unfortunately 

it was not to be. Michelangelo died short after the official decision was made and  the 

alterations carried out on his work are just one of the many examples in history that 

demonstrates how at times politics and power can influence areas they are not even 

involved in.          

 

Picture 13: The Universal Judgment - before and after the intervention of Daniele da Volterra 
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Chapter Two: Sculpture 
 

II.1.: The beginning 

 

    Thanks to Michelangelo’s many biographers and to the many novels, inspired from 

his life, we know that Michelangelo began sculpting at a very early age. In fact, after his 

mother died when he was only six years old, Michelangelo was brought up by a wet-

nurse, whose husband was a stonemason. Together with their children, Michelangelo 

started sculpting and decorating blocks of pietra serena, the kind of stone used to build 

Florence.  

    Although he was trained mainly as a painter, Michelangelo never gave up sculpting 

and at the beginning of his carrier he decided to sculpt his own works without any 

commissioner and to sell them privately. He paid great attention not only to the themes 

and characters he chose, but also to the marble he purchased. Thanks to Vasari’s 

account and to Irving Stone’s novel, we know that during his sojourn in Rome, 

Michelangelo lived near the Tiber, so he could better follow the transport of his marble 

blocks and be at the port to welcome them when they landed. When the marble block 

was particularly precious or the commission particularly important, Michelangelo 

himself went to the marble quarries in Carrara to choose his block and he travelled back 

to Rome with it. The blocks were always transported either by sea or by river and since 

Michelangelo didn’t trust the stevedores, he preferred to be present during every phase 

of the transportation. The choice of the marble block and his first “encounter” with it 

was particularly important to Michelangelo, because that was when he would carefully 

check the block and decide whether or not it was suitable for the work in hand.  

    While training as a painter and continuing to sculpt for himself, Michelangelo entered 

Florence’s artistic scene. He was so skilful that Lorenzo de Medici immediately realized 

how enormously talented he was and invited him to live at the Medici’s court. As soon 

as he started to work for the Medici family, Michelangelo found himself competing 

with many other artists, first of which Leonardo da Vinci; the two artists were 
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completely different in all aspects and soon great rivalry sprung up between them. 

While Leonardo considered painting the highest level of all the arts, because it enabled 

the artist to create new worlds, Michelangelo supported the supremacy of sculpture. The 

Florentine artist placed sculpture on a much higher plane than painting, because the 

sculptor has the unique opportunity to free the work of art from the marble block. 

Michelangelo believed every marble block contained a statue and the sculptor was the 

only one, who was able to help its birth. As Leonardo said that the only challenge for 

sculptors was trying to get rid of marble dust, Michelangelo began openly compete with 

him and the concrete result of their competition was the project for the frescoes in the 

Salone dei Cinquecento in Florence’s Palazzo Vecchio, for which the two artists 

received the commission to paint huge frescoes on the Salone’s walls to celebrate 

Florence’s past. While Leonardo chose to paint the Battle of Anghiari, Michelangelo 

chose the Battle of Cascina but unfortunately, very few  accounts of these two frescoes 

have survived. Leonardo’s fresco was never completed, probably because the wall was 

so huge, and was covered by another fresco by Giorgio Vasari, about half a century 

after; Michelangelo finished his design and preparatory drawings, but he never actually 

painted any fresco, because he was forced to leave for Rome. The antagonism between 

Leonardo and Michelangelo never became hatred: indeed the two artists drew mutual 

inspiration from each other’s works and through their meeting, Michelangelo created 

and developed his own ideas and theories on sculpting, without which we would not 

understand his works. Through Michelangelo’s theories, we can understand why he 

actually sculpted his works the way he did and differentiate between the two levels of 

“freedom” of Michelangelo’s statues. Art historians refer to some of Michelangelo’s 

statues as not-finished and to some others as troppo finite (Italian for “too finished”). 

The main example of the first definition, struggling with the very marble it is made of, 

is certainly the Prisoners (1513), while the Pietà is a perfect example of Michelangelo’s 

troppo finito: while the figures in the former are struggling to set themselves free from 

their material chains, the latter is floating on its marble pedestal as if it were a water lily. 

Two different works, two different levels of freedom, two different stages of 

Michelangelo’s life.  
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II.2.: The Pietà 

 

    Sculpted between 1497 and 1499, the Pietà (Picture 14) was Michelangelo’s first 

commission for an important work in Rome. The commissioner was Jean de Bilhères 

Lagranlos, French ambassador in Rome for Charles VIII. This statue was to have been 

placed in the church of Santa Petronilla in Rome and as soon as Michelangelo received 

this commission, he immediately began looking into how this theme had been 

previously portrayed. His artistic choice, however, was revolutionary and he decided to 

represent the Virgin Mary in Her most painful moments, a choice that many artists had 

made before which nobody had ever carried to the 

extremes Michelangelo reached. 

    Inflamed with excitement for this brand new 

commission, Michelangelo travelled to Carrara to 

personally choose and purchase his marble block. 

The marble Michelangelo chose was particularly 

white and almost transparent; it was really the perfect 

block, not only for its color and translucence, but 

also for its solidity as no other block could have 

resisted the artist’s chisel and would have split.  

    The Pietà has a pyramidal shape, where the 

Virgin’s head and Christ’s head and feet are the vertices. Despite this difficult and 

delicate theme, Michelangelo managed to conciliate tradition and freshness: he placed 

the figure of Christ on the Virgin’s lap and sculpted the Virgin’s ample robe in a draped 

fashion. In this way, he created the optical illusion of a dead body sinking into an empty 

space, i.e. the space between the Virgin’s legs. Even if Christ has already died, His body 

conveys great dynamism, thanks to His head and right arm tilting backwards and His 

curved shoulder. This particular position of His arm is created by the Virgin Herself, 

who is trying to support the weight of Her Son; Her attitude is perfectly natural, if only  

Her Son were a baby. A woman as young as Mary would obviously have great 

difficulties in bearing such a weight on her lap; she should change Her position and 

Picture 14: The Pietà 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

105 
 

maybe move Christ’s body a little. The fact is that Michelangelo chose to depict Mary 

as if she were lulling a baby, as if she were acting like every mother would. 

    As we said before, Michelangelo sculpted the Virgin Mary with the features of a very 

young woman and the reason for this choice was Michelangelo’s deep devotion to the 

Virgin. He wanted to sculpt the most beautiful and pure woman in history, a woman in 

which the concepts of beauty and goodness went hand in hand. At technical level, he 

reached his goal, thanks to the white marble and the many chiaroscuros. Everybody 

knows the result of Michelangelo’s work: the Virgin Mary is sitting on a rock (which 

many believe is Mount Calvary) and is holding Christ on Her lap; Her disconsolate look 

and Her open left hand invite any observer to meditate and exclude from the scene 

everything but love, emotion and pain. 

    Once the sculpture was finished, Michelangelo wanted to make it even more beautiful 

and started the polishing procedure, when every trace of marble dust and even the tiniest 

imperfections were removed. The result is a brilliance, that makes the statue literally 

shine and the white marble and its chiaroscuros explain the definition of troppo finito: 

in fact, the statue seems to have a sort of inner light and this element makes the statue 

not only perfect, but almost too perfect, exaggerating an adjective that is already 

superlative in itself but in this case one is forced to make an exception. Furthermore, 

another peculiar aspect of this work is that it is the only one signed by Michelangelo. 

    When the statue was finished and presented to the great public, Michelangelo went 

along so he could listen to the observers’ comments. Although at the time he was very 

young and still not famous the artist ignored this detail and became really angry when 

he heard two observers praising the statue and attributing it to the Lombard artist 

Cristoforo Solari (1468 – 1524). At night, Michelangelo paid another visit to the Pietà 

and sculpted his signature on the Virgin’s sash. He wrote: MICHEL.A [N]GELUS 

BONAROTUS FLORENT[INUS] FACIEBAT, just to remove any doubt as to whose 

work it was. 
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II.3.: The Tomb of Pope Julius II 

 

    In 1505, Pope Julius II commissioned Michelangelo to sculpt his tomb that, 

according to the Pope’s plan, was to have been placed in the church of St. Peter. In 1505, 

the tomb of Pope Julius II was still merely a plan and in the same year, the “tragedy of 

the burial” (as Michelangelo himself defined the commission of the tomb) begins. As 

already mentioned, Michelangelo was entrusted with the task of frescoing the Sistine 

Chapel in 1508; he was forced to devote himself to this new project and to set aside the 

plan for Julius II’s tomb, which he had already designed. Michelangelo’s initial and 

enthusiastic plan included a group of about forty statues surrounding a rectangular 

marble block, in which the Pope’s mortal remains were supposed to rest. In planning the 

layout of the tomb, Michelangelo arranged some statues near the very tomb and many 

others in the remaining space surrounding the tomb. The project was really ambitious 

and Michelangelo entirely devoted himself to this commission, the dream of every 

sculptor. As usual, Michelangelo personally travelled to Carrara and chose the most 

suitable marble blocks but on returning to Rome his reception was anything but warm. 

    In 1506, in fact, Pope Julius II conducted a campaign to conquer the city of Bologna. 

In that period, the Pope’s policy aimed not only at restoring Rome’s ancient beauty, but 

also at expanding her supremacy. Michelangelo knew nothing about the Pope’s policies 

and when his plans for the tomb were set aside because of other priorities, he became 

furious and left Rome. He refused to return to Rome until the Pope himself asked him to; 

he was offended by the way the Pope had treated him and became the first (and only) 

artist any Pope actually pleaded with. Anyway, Michelangelo was soon requested to 

come back to work, not only by the Pope himself, but also by Florence’s gonfalonier 

Pier Soderini (1452 – 1522). As Michelangelo had taken refuge in Florence and the 

Pope threatened to wage war against the city unless he returned to Rome, he jeopardized 

the city’s alliance with the Papacy and since the city was not strong enough to fight 

against the Pope, he was obliged to return to Rome to ensure the city’s safety.  

    When Pope Julius II died, his heirs discovered that their relative’s will included 

Michelangelo’s initial project for the tomb in St. Peter. The plan was very ambitious 
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and expensive, so Julius II’s 

relatives forced 

Michelangelo to modify his 

plan. The artist changed the 

project many times until he 

drew the definitive plan in 

1542 (Picture 15). In his 

new plan (dating back to 

1513), Michelangelo changed 

the tomb’s circular structure 

into a rectangular wall- tomb, 

on the lower level of which he sculpted Nikai (allegoric characters representing the 

victory) and Slaves, while the upper bar was occupied by the statues of Moses and Saint 

Paul. The two distinct groups of statues represented Man’s hovering between life on 

earth and eternal life in God. In the plan of 1513, these groups were to be dominated by 

a statue of the Blessed Virgin and Holy Child, that was to welcome visitors and 

symbolize divine benevolence. However, even this plan had to be modified. As 

Michelangelo received a commission to build and decorate the façade of the church of 

St. Lawrence in Florence, he was forced to redesign the layout of Julius II’s tomb in the 

form we can admire today.  

    When planning the layout of the tomb, Michelangelo drew his inspiration from the 

mausoleums of ancient Rome, although his plan was revolutionary as he included 

sculptures in an architectural plan. The Slaves or Prigioni (archaic Italian for 

“prisoners”) symbolize the different human attitudes towards life and liberation. While 

the first (commonly referred to as the Rebellious Slave) struggles with his chains and 

wants to set himself free from the hobbles of life on earth, the second (commonly 

referred to as the Dying Slave) has come very closer to the final liberation: there is 

nothing to fight against and he is now relaxed and at peace with himself. However, 

although on one hand Michelangelo set liberation from our worldly chains as the 

ultimate goal, it is also true that he deeply believes in Man’s greatness and power, two 

elements that the Slaves highlight. 

Picture 15: The Tomb of Pope Julius II - Result of Michelangelo's 

project of 1542 
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    Julius II’s relatives obliged Michelangelo to change the tomb’s plan again and to 

make the final plan far less majestic than the initial one. Furthermore, they added a 

clause to Michelangelo’s contract, that obliged him to work alone on the tomb until it 

was finished. The next Popes freed Michelangelo from this clause and urged 

Michelangelo to engage assistants, to speed up the work. This is the reason why 

Michelangelo drew and chiseled the statues of the Blessed Virgin and Holy Child, the 

Prophet and the Sybil, that were all “completed” by one of his assistants, Raffaello da 

Montelupo (1505 – 1566).  

    Michelangelo decided to personally sculpt the statues of Rachel, Leah and Moses. 

The two female characters (Picture 16) occupy the niches in which the Nikai were 

initially supposed to stand; furthermore, Michelangelo thought the statues of the Slaves 

to be somewhat too sensual for a Pope’s tomb and decided to make Rachel and Leah 

occupy the whole scene. The two characters symbolize two different behaviours and 

attitudes towards the final liberation: Rachel is praying with her hands joined and her 

eyes raised towards the sky. The statue’s attitude resembles the traditional statues of 

Hope and that is why she represents the Contemplative Life, in which liberation is 

sought through prayers. On the contrary, Leah resembles to a Roman matron: she is 

admiring her figure in a mirror, that symbolizes the appreciation of a person for his/her 

actions; in her left hand, Leah is holding a garland, that symbolizes human virtues and 

the very element that makes one’s life glorious after death. Leah is the allegoric figure 

of the Active Life, in which redemption is sought through work and industriousness.   

    As we said before, Michelangelo himself defined the creation of Pope Julius II’s 

tomb as a “tragedy”. By reading his letters to 

his friends, we can learn how Michelangelo 

was not exaggerating the complexity of the 

situation. Throughout the actual sculpting of 

the tomb, Michelangelo clashed with the 

Pope and with his relatives on the way he 

was supposed to be paid and he often 

complained about the lack of funds although 

he had to continue working. According to Picture 16: From right: Rachel, Moses and 

Leah 
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many recent studies, Michelangelo exaggerated about his critical economic situation, 

although he complained bitterly about his hapless condition and accused everybody that 

he believed were unjust to him. After the work was completed, however, Michelangelo 

himself was bitterly criticized and some of his detractors even questioned 

Michelangelo’s authorship of Rachel and Leah, although subsequent studies 

demonstrated they were wrong. Michelangelo tried to defend himself by collaborating 

with Ascanio Condivi in writing his own biography. It is evident that Michelangelo 

suffered from the criticisms he received, even from Giorgio Vasari and Pietro Aretino, 

two of his closest friends and how the definition of “tragedy” perfectly suits his 

definition of  his commission for the tomb of Pope Julius II. 

 

II.3.1.: Moses 

 

     Michelangelo sculpted the figure of Moses between 1513 and 1515. Similarly to his 

famous statue of David (1501 – 1504) in Florence, the statue of Moses was planned to 

be admired from below and therefore it is gigantic and even appears a bit 

disproportionate. For example, Moses’ head and trunk are bigger than his legs, a 

deliberate choice to make visitors immediately admire his furious look and mighty 

appearance and not concentrate on other physical non-essential details.  

    Moses (Picture 17) is sitting on his throne, holding the Tablets of the Law; he is 

wearing a typical ancient Roman tunic and is looking at something on his left. He seems 

to have suddenly turned his head towards the left, 

as if something had distracted him from his 

thoughts. We can find out what distracted him in 

the Bible. After descending from Mount Sinai 

with the Tablets of the Law, Moses discovered 

that his people had become worried at not seeing 

him return and therefore had asked Aaron to 

provide them with a God. Aaron asked for all 

Picture 17: Moses 
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their jewels and, after fusing them, he molded a golden calf. When Moses finally 

returned from Mount Sinai, he saw his people worshipping the statue. He was so 

infuriated that first he threw the Tablets of the Law to the ground, splitting them in two; 

then, he set fire to the calf and mixed the ashes with water and forced the Israelites to 

drink it. 

    Michelangelo represents the scene immediately before Moses’ fit of anger; his 

movements are somewhat “interrupted” and controlled, because Moses is trying to 

control himself too. His head suddenly turning and his furious look make it evident how 

controlling his anger is difficult and how this calm moment will be short-lived. In fact, 

Moses is about to stand up and vent his anger on his people. Moses is holding the 

Tablets of the Law tightly in his left hand and brushing his curly beard from his chest 

with his right hand.  

    Thanks to recent restorations, we know that Michelangelo modified the statue of 

Moses and the statue we admire today is not the one Michelangelo had originally 

designed. Since Moses was initially supposed to sit on the upper level of the tomb, 

Michelangelo sculpted a simple figure of Moses sitting on his throne and facing visitors. 

However, when his design was modified, Moses was placed on the lower level and his 

pose was no longer suitable. The statue was already completed and art historians 

suppose that only the work he carried out in the Sistine Chapel could have convinced 

Michelangelo to modify a completed statue: his technique had become so advanced and 

complex that Michelangelo simply could not accept a static rigid statue. Art historians 

have discovered that the face of Moses as we see it today was originally different and 

that one cheek was originally the nose; the dimensions of the throne were also modified. 

The most important detail art historians noticed is the disproportion between Moses’ 

knees: in fact, Michelangelo altered Moses’ frontal position and chiseled his left knee 

towards the throne; the chisel obviously removed too much marble and the left knee 

became much smaller than the right one. In order to hide this disproportion, 

Michelangelo added an elegant marble drape on Moses’ right knee so visitors’ attention 

focuses on the drapery and the disproportion goes unnoticed.  

    It is well to remember that the legend of the hammer blow on Moses’ knee is totally 

unfounded. Although Moses’ knees are disproportionate, neither of them has ever 
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received such a strong blow, a blow that we should immediately notice. Anyway, 

another episode worth mentioning is that of the gonfalonier Pier Soderini, who 

criticized Moses’ large nose and told Michelangelo it was unsuitable for a holy figure. 

Michelangelo listened attentively to the criticism, got his chisel and pretended to modify 

the nose. When he had finished, he asked Pier Soderini for his opinion and the 

gonfalonier said he was more than satisfied with the change. 

    Nobody really knows why Michelangelo decided to modify a completed statue, but 

clearly the unknown and mysterious elements of the statue have increased its charm. 

Many people will see no beauty in Moses’ look, while many others will be fascinated 

by it. In this dissertation, we can only underline the great privilege of living in Rome; 

being able to enter the church to admire a furious-looking and charming statue. A 

privilege that only a city like Rome can grant.      

 

II.3.2.: Sigmund Freud’s interpretation of Michelangelo’s “Moses”  

 

    In 1914, the Austrian psychoanalyst Sigmund Freud (1856 – 1939) wrote an essay 

entitled “Der Moses des Michelangelo” (“The Moses of Michelangelo”). This essay 

was included in the anthology Psychoanalysis of art and literature as Freud wanted to 

analyze all the different emotions he invariably felt when looking at Michelangelo’s 

Moses.  

    He began his discussion by declaring himself an art enthusiast; he was no expert but 

his objective was to analyze art theories and enrich them with psychoanalytic theories. 

He connects his theories and opinions with those of Burckhardt, Lübke and Springer, art 

historians from which our previous discussion on Moses derived. All Freud’s 

discussions are based on the underlying principle, according to which all previous 

interpretations on Moses are lacking in something. Therefore, he began his discussion 

by saying that Michelangelo’s work shows several elements that people normally ignore 

but which are important for a deeper analysis. 

    The first element is Moses’ right hand (Picture 18); Freud affirms that Moses is not 

simply holding his beard and asks his readers to observe attentively what Moses’ hand 
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is doing. Freud affirms that Moses’ right forefinger is pulling Moses’ beard to the right, 

a movement that creates a sort of curly spiral totally opposed to the central body of the 

beard, that flows straight to his lap. The movement of Moses’ right hand should have 

triggered a movement in his beard as well, but this movement cannot actually be 

observed, a fact that can be explained by thinking of a previous movement that Moses’ right 

forefinger had made. According to Freud, Moses had previously seized his beard, after 

which he moved and only a part of his beard followed him. The question now is why he 

moved. 

    Freud links his argumentation to the Bible’s episode of the golden calf; he states that 

Moses was looking at his unfaithful population worshipping the calf and since he was  

unable to directly intervene, he vented his anger against his beard. Moses’ right hand is 

the center of Freud’s argumentation, not only because 

it is holding and moving the patriarch’s beard, but 

also because it is holding the Tablets of the Law. 

After observing the different features of the upper and 

lower parts of the Tablets, Freud stated that Moses is 

holding them upside down; the strange and 

inappropriate position of the Tablets can be explained 

thanks to the Freud’s theory of a previous movement 

mentioned before. Moses saw his people worshipping 

the golden calf, which infuriated him. He wanted to 

spring on his feet and his sudden movement caused 

the Tablets to slide, almost falling to the ground. In order to prevent the Tablets from 

falling and breaking, Moses seized and blocked them between his arm and hip. These 

are the dynamics Freud hypothesized to explain the strange position in which Moses is 

sitting. 

        By hypothesizing these dynamics, Freud affirmed that the scene Michelangelo 

represents is not violent, but actually the consequence of an interrupted movement. 

Anyway, if on one hand it is true that the scene is not violent, it is also true that Moses’ 

expression is anything but benevolent. Freud affirmed that Michelangelo’s statue shows 

three different emotional levels: the first is represented by the angry look in Moses’ 

Picture 18: Detail - Moses' right 

hand 
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eyes; the second is represented by Moses’ torso, arms and beard, slightly moving in a 

much calmer way, while the third is represented by Moses’ left foot, that moves sharply 

and brings spectators back to the emotions of the first level.  

    Freud structures his argumentation in much the same way Plato did in his dialogues; 

therefore, when his imaginary opponent objected that Moses’ attitude is that of 

uncontrolled fury, Freud was ready to disprove this argumentation. After analyzing this 

episode in the Bible, Freud affirmed that Michelangelo modified the religious plot and 

chose to control Moses’ anger thus preventing him from throwing the Tablets to the 

ground. The Tablets remained intact and safe, in the shelter of the arms of a man, that 

was able to control his anger.  

    While Freud ends his argumentation by saying that everyone can misunderstand 

works of art and this misunderstanding can be caused either by the artist him/herself or 

by our psyche, we can say that Freud’s argumentation is absolutely right at least on one 

point. Michelangelo chose  to pilot Moses’ actions and destiny, because as an artist, he 

wanted to demonstrate how different he was from the ancient Greeks, from Christian 

artists and even from himself; the mission of Michelangelo’s art is the evolution of 

something that begins in our mind and finds its completion in the outside world. This 

mission was also achieved by Freud and since we are posthumous readers, we are 

privileged on two accounts. 

    The first, when we read one of the most important art argumentations of all time, 

written in the XIX century and confirmed by more recent studies. Apart from its 

technical value, Freud’s work demonstrates how open-mindedness and intelligence can 

often be much more powerful and avant-garde than many technically advanced research. 

    The second, when we admire a fundamental work of art and come into contact with a 

great symbol of artistic growth, after which we can appreciate it from our personal 

points of view and ideas. These are only some of the great gifts Rome and Michelangelo 

gave humankind. 
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 Chapter Three: Architecture 
 

III.1.: The City of Rome in the XVI century 

 

    If we want to fully understand the architectonical and urban value of Michelangelo’s 

works in Rome, we first need to imagine what Rome looked like when Michelangelo 

lived there. The Middle Ages profoundly weakened the mighty and wonderful 

appearance of the caput mundi; the barbarian invasions and the many conquerors 

entering Rome, deprived the city not only of her political importance, but also of many 

of her monuments. To get an idea of what happened, one only has to think of 

Charlemagne, who once crowned as emperor of the Holy Roman Empire, decided to re-

create a caput mundi in Aachen and achieved his goal by stealing many ancient Roman 

columns, bas-reliefs and statues. However, Charlemagne was neither the first nor the 

last to steal works of art in Rome; Napoleon was certainly the most enthusiastic 

promoter of this strange policy, that he extended to all the Italian territory.  

    In the XVI century, Rome was a small town, but above all the capital of the Catholic 

Church. The bishop’s See stood where the Basilica of St. John in Lateran now rises and 

in full view of the equestrian statue of Constantine, the first Christian emperor in history 

and the man that entrusted the Church with temporal power. Over centuries, Rome grew 

similar to current favelas and no Pope gave much importance to this problem: the only 

historically relevant buildings of that time were towers and walls (Picture 19), 

underlining the fact that the immediate priority of the city was defending itself. The 

papacy cared only about its 

own needs and did not worry 

about the decline in which 

Rome was sinking; the 

situation remained virtually 

unchanged until the radical 

changes carried out in the 

Picture 19: Rome's Mura Aureliane 
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XIX century, although some signs of change did become evident already during the 

Renaissance.  

    When first Francesco della Rovere and then Giuliano della Rovere became 

respectively Pope Sixtus IV and Pope Julius II, the situation in Rome began changing. 

These important Renaissance Popes considered Rome the capital of a monarchy and 

wanted to restore her beauty and elegance. Rome’s might was to impress anyone that 

entered the city and contemporarily mirror the greatness of the papacy. Michelangelo 

became one of the most important factors, thanks to which this mission was eventually 

achieved. 
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III.2.: The Capitol Square 

 

III.2.1.: Short story of a statue 

 

        As already mentioned, in front of the Roman Basilica of St. John in Lateran, every 

XVI century – citizen could see an equestrian statue. Cultured people (probably  

members of the clergy) knew that the statue represented the Roman emperor 

Constantine, who had entrusted Pope Sylvester I with a document, entitled Consitutum 

Constantini but known to the general public as Donation of Constantine. With this 

decree, Constantine declared that the Church held supremacy over the Empire and gave 

it many large estates and complete control on Rome, Italy 

and many western provinces of the Roman Empire. This 

decree was considered as undisputed law until Lorenzo 

Valla, a famous Renaissance scholar, analyzed the Latin in 

which the decree was written and made an astonishing 

discovery: the language of the decree did not match with 

the language of Constantine’s period and therefore the 

decree had been written by scholars, who had awkwardly 

tried to imitate ancient Latin. This discovery did not bring 

any significant change to Rome’s political situation, but 

many doubts emerged on who the statue on the Lateran 

Hill represented. It was discovered that the statue actually 

represented the emperor Marcus Aurelius (Picture 20): he is depicted as a peaceful 

prince, who is not wearing any armour and is waving in a heartening way. He does not 

want to subdue populations, but simply to bring peace.  

    When the Popes moved their see from the Lateran Hill to the Vatican Hill, the 

Caballus Constantini (the “horse of Constantine”, as the statue was called at that time) 

laid almost totally forgotten until Pope Paul III (born Alessandro Farnese) asked 

Michelangelo to place it in the newly built square on the Capitoline Hill.  

Picture 20: Statue of Marcus 

Aurelius 
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III.2.2.: The Capitol Square 

 

        When designing the layout of the Capitol square, Michelangelo changed its 

orientation; while originally the square faced the road now known as Via dei Fori 

Imperiali, Michelangelo moved it to face St. Peter’s church to symbolize the union 

between Rome’s glorious past and the era of the papacy. Michelangelo drew the plan 

for the floor (Picture 21) so that its grey and white stones formed a star and placed the 

statue of Marcus Aurelius at the centre of it. Since the Capitoline Hill was very steep, 

Michelangelo planned a flight of marble steps flanking one side of the hill. In order to 

widen the visitors’ view, Michelangelo planned the staircase so that its steps grew 

progressively broader as visitors climbed up 

them. Furthermore, the twin palaces on either 

side of the square diverge from the central 

Palazzo Senatorio and increase Michelangelo’s 

idea of making a shell-like square, that opens 

when visitors arrive and is very similar to 

present-day theatre stages. 

    Michelangelo added a double flight of steps 

to the pre-existing Palazzo Senatorio, that 

highlighted the decorations of the palace’s first 

floor. The tower of the Palazzo was built by 

Martino Longhi il Vecchio (1535 – 1591) between 1579 and 1582; this element was 

linked to the mediaeval model of town halls and slightly deprived Michelangelo’s plan 

of its modernity.  Vasari affirmed that Michelangelo wanted to enrich the staircase with 

three statues, respectively representing the River Tiber, the River Nile and Jupiter. This 

information is particularly interesting, since we know that no statue of Jupiter has ever 

been placed in the Capitol square. Between the statues of the River Tiber and of the 

River Nile, the third statue we can admire today is that of the goddess Minerva 

unearthed in Cori around the same period and as it sits on a plinth above a marble basin 

it is now known as Fontana della Dea Roma (Fountain of the goddess Rome). 

Picture 21: Detail - Statue of Marcus 

Aurelius in the centre of the Capitol Square 
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    As already mentioned, Michelangelo designed and arranged the whole layout of the 

square, including its palaces. Since the Palazzo Senatorio dated back to the Middle Ages, 

Michelangelo restored it and added to the pre-existing Palazzo dei Conservatori (dating 

back to the XV century) a new palace, that he called Palazzo Nuovo, that today houses 

the Capitoline Museums. For the position of the palaces, Michelangelo drew inspiration 

from the structures of the ancient Greek theatres and multiplied the sense of profundity 

of the square. In fact, he subdivided each palace’s façade with huge pillars, that created 

empty spaces between the very entrance of the palaces and the square itself, causing an 

optical illusion of infinite profundity.  

    After reading this dissertation, you will certainly have realized what a perfectionist 

Michelangelo was: his projects were really complex, mostly because he took into 

account not only the optical effects he wanted to create with his work, but also those 

that he did not want. This is the reason why Michelangelo himself designed the plinth 

for the statue of Marcus Aurelius. The plinth and the statue are at the center of the 

square, both the driving force and the point in which the elliptical effect of movement of 

the square’s paving terminates.  

    Michelangelo was entrusted with the task of renovating the Capitol square when he 

was already old. Little work was carried out during his lifetime and was not completed 

until the XVII century. When Michelangelo died in 1564,  his few friends undertook the 

task of completing and carrying out Michelangelo’s project faithfully. Among them 

there was a young Roman nobleman called Tommaso de’ Cavalieri (1509 – 1587): 

despite the huge age difference, they became great friends and it is mostly thank to 

Tommaso de’ Cavalieri that today we can admire one of the most amazing and 

charming squares in the world. 
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III.3.: Palazzo Farnese 

 

III.3.1.: The Palazzo: flying over Roman domus, the Middle Ages and the 

Renaissance 

 

    Before talking about how Michelangelo changed and decorated the Roman Palazzo 

Farnese, we had better spending a few words on what a palazzo was.  

    The first palazzi of history were built during the Roman Empire and at that time, they 

were the residences of important noble families and of the emperor’s family. The 

Romans called their palaces domus and the name was particularly suitable, since the 

word domus is the Latin translation of  “house” and the Roman palaces were houses to 

all intents and purposes. They had a circular structure and all rooms revolved around a 

central courtyard, in which a basin for collecting rainwater was to be seen. Roman 

domus soon became a sort of status symbol and the most important families were those, 

whose domus were the most elegant and rich. This concept particularly suits to the 

emperors’ domus, such as Hadrian’s Villa Adriana and Nero’s Domus Aurea. The latter 

is a perfect example to understand why many elements of Nero’s domus can be 

considered similar to some Renaissance decorations. In fact, when the Domus Aurea 

was excavated, Michelangelo himself went there to study the style of the ancient artists 

and repeated some of the most interesting features (such as the so called grotesques) in 

his own works. 

    When the Roman Empire collapsed, the domus were also quick to fall into decline: 

they were so luxurious and rich, that the barbarians attacked and looted them 

immediately. The sense of safety and richness that dominated throughout the Roman 

Empire was replaced by a sense of great danger and terror and the open-plan layout of 

Roman domus was soon abandoned. 

    The mediaeval palazzi were the answer to the increasing fear of their time and they 

were built in the form of blocks, of which the most important element was not beauty, 

but impregnability. Over the years, these palazzi were embellished with statues, coats of 
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arms and sundials; but nevertheless their main function remained that of protecting their 

inhabitants. 

    The political changes that the XV and the XVI centuries brought, involved not only  

society but also the way the palazzi were built. Since the fear of the Middle Ages was 

slowly disappearing, the new men of the early Renaissance felt that a new concept of 

beauty should involve not only the churches and all that concerned religion, but also 

their own houses. This was a revolutionary idea, as men began considering themselves 

as important as religion and therefore worthy of that characteristic of beauty that 

religious themes only had deserved until then.  

    Filippo Brunelleschi was the first architect that undertook the mission of embellishing 

Mediaeval palaces: he eliminated the heavy military symbols on the palazzi’s façades 

and replaced them with geometric and stylized patterns, that enhanced the underlying 

elegance of the palaces. While keeping the ancient domus structure in the palazzi he 

built, Brunelleschi combined ancient and modern elements and was therefore 

considered one of the most important and revolutionary architects of his time. 

Nonetheless, he was not the only one, who meditated on how to transform solid 

mediaeval palazzi into graceful palazzi. 

    The Florentine architect Leon Battista Alberti (1404 – 1472), in fact, proposed the 

idea of restoring the ancient splendour of Roman and Greek architecture. In his 

masterwork, the essay  De re aedificatoria, he supported the immortal validity of 

ancient Greek proportions and glorified the logical and mathematical architecture of the 

Parthenon in Athens. The palazzi Leon Battista Alberti built presented an element of 

elegance and classicism that are unique of its kind and which also apply to Rome’s 

Palazzo Venezia, built in 1455 probably by Rossellino or Giuliano da Maiano. 

    Now we have a better idea of the history and the concepts behind the transformation 

of palaces and it will be much easier now to understand the revolutionary role 

Michelangelo played in building Palazzo Farnese. 
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III.3.2.: Palazzo Farnese and Michelangelo 

 

    Similarly to the Sistine Chapel, Palazzo Farnese was not born with Michelangelo; and  

as the Sistine Chapel, Palazzo Farnese had a complicated evolution, that involved the 

ideas of a number of genial minds implemented over a period of time. 

    In 1495, cardinal Alessandro Farnese (1468 – 1549) bought the residence of a 

Spanish cardinal near the square today known as Piazza Farnese. As the edifice was not 

magnificent enough for Alessandro Farnese’s expectations, he entrusted Antonio da 

Sangallo the Young (1484 – 1546) with the task of building a new palace; the building 

of the palace began between 1516 and 1517, but several problems immediately arose. 

    One of the worst imperfections of the original palace was the fact that the rear garden 

opened onto the busy Via Giulia. Although the ancient Romans built their streets in a 

grid pattern throughout their Empire, the urban-layout of Rome was really chaotic and 

the situation was further worsened during the Renaissance when a sharp rise in the 

population occurred. The number of houses of the ordinary people increased rapidly and 

certain areas were so densely populated that the noble palaces were almost impossible 

to see. This is why cardinal Alessandro Farnese commissioned the demolition of the 

houses near his palace and the leveling of the streets, so that they became parallel. Art 

enthusiasts and historians have harshly criticized Alessandro Farnese’s decision, 

because it has deprived us of important information that would have given us great 

insight into what city life during the XVI century looked like. 

    The building of Palazzo Farnese began in 1516, when its homonymous square, Piazza 

Farnese (Picture 22), was built as well. It 

is important to reiterate that the building 

began in 1516, but was suspended soon 

after, also due to the Sack of Rome (1527), 

that newly challenged the most important 

priorities of that period. When Antonio da 

Sangallo died, Alessandro Farnese (at that 

time Pope Paul III) held a contest for the 

completion of his palace. Needless to say that Michelangelo won the contest and it is 

Picture 22: Palazzo Farnese and Piazza Farnese 
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almost as needless to say that he did not agree with what Antonio da Sangallo had done 

over the previous years. Michelangelo thought the palace too closed, a structure was 

destined to implode in its own luxury; therefore, the artist started to work on a number 

of changes to transform the building. 

    First of all, Michelangelo built a balcony on the first floor and crowned it with an 

architrave. The overhanging cornice and the Farnese’s coat of arms broke the symmetry 

of the façade (Picture 23) and focused 

the visitors’ attention on the fleurs-de-lis 

of the coat of arms. Michelangelo 

sculpted the fleurs-de-lis on the upper 

fronton as well, achieving the double goal 

of making his customers enthusiastic and 

breaking the repetitiveness of the façade. 

Furthermore, Michelangelo modified the 

peristilium-looking courtyard: he 

opened the garden with a double-towered loggia that visually linked Palazzo Farnese to 

the Farnese’s country estates in Trastevere, making the whole garden much more lively 

and harmonic.  

    One of the many changes Michelangelo carried out in Palazzo Farnese was the 

palace’s third floor. The last floor is much higher than the pre-existing two and made 

Palazzo Farnese a much more elegant and slender building; the final result totally 

satisfied Michelangelo, whose architectural skills had been honed during the 

construction of the church of St. Peter’s. 

    Michelangelo was not a painter by profession, but painted some of the most 

important works of art in history; he was not trained as an architect, but planned and 

enriched a palace; he was not a town planner, but planned and built a square and its 

palace; he was a sculptor, but studied with great attention all the models of the past; he 

was a genius, because he linked his natural abilities to hard study and never-ending self-

renewal. His works are magnificent due not only to their wonderful appearance, but also 

because they are symbols of patience, passion and history. In one word: art. 

Picture 23: Detail of Palazzo Farnese’s façade 
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Conclusions 
 

    The objective of this dissertation is to demonstrate how important Michelangelo’s 

sojourn in Rome was for the city. As already stated in the introduction, Rome has 

always been the destination of many dreams, expectations and projects, from the Roman 

Empire and to her recent past. However, we can affirm that this was not the case with 

Michelangelo as thanks to Vasari’s works and to Irving Stone’s The Agony and the 

Ecstasy, we know that no affection ever linked Michelangelo to Rome. His mind and 

heart remained in Florence and this factor was very important in our argumentation: no 

matter how strongly Michelangelo missed his family and his hometown, he 

demonstrated that anybody can adapt themselves to the worst conditions and to produce 

the best results from it. Everybody Michelangelo met and clashed with had the effect of 

triggering his genius and demonstrating to the world that that gloomy and frail man was 

able to enrich our reality with either monsters or gods, with only mental strength to help 

him. 

    The title of this dissertation refers particularly to Michelangelo’s powerful 

imagination and to his maieutic-looking theory about marble: only the artist is able to 

see the statue in her marble block and the work remains a visible unreality until the last 

blow of chisel, because again, only the artist is able to bring the newborn statue to the 

condition of reality as we know it. 

    Michelangelo’s theorization of the task of all artists was revolutionary and its 

“effects” can be seen not only in his works, but also subsequently in that of many others. 

His ideas were fundamental in all his works, but particularly suited to Rome, whose 

glorious past was already trying to compromise her present and future. 

    If Rome is now a fascinating mixture of art elements from every period in history, it 

is in part thanks to Michelangelo. The artist reiterated how necessary it is to study 

ancient model and then to detach oneself from them, because every age and every mind 

are so different from one another, that we cannot allow ourselves to lose any of them. 

We should interpret the definition of visible unreality as that creativity and mental 

evolution Michelangelo thought necessary for every artist. His ideas and theories on 
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freedom of thought and expression still make Michelangelo one of the most important 

interpreters of imagination and creativity ever.  

    As said before, it would be almost impossible to think about Rome without 

considering all the people who used their creative talents to make her the wonderful and 

elegant city we see today. People like Michelangelo, who despite not loving her  

produced some of his greatest works that go towards making Rome the Eternal City not 

in the original sense of the name used by the ancient Romans but in terms of art and 

architecture.       
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Einführung 

 

    Wenn man an sichtbare Irrealität denkt und den Schriftsteller Jorge Luis Borges 

zitiert, macht man ein Spiel: Mit diesen Worten kann man Rom ohne ihre Meisterwerke 

und imposante Gebäude sehen.  Diese neue Stadt ist geheimnisvoll und bestehend auf 

allen Personen, die hier lebten und arbeiteten.  

    Dieser Ausblick ist bezaubernd, aber auch leer: Keine Stadt wie Rom könnte 

bestehen, ohne ihre Geschichte, ihre Kunst, ohne alle Personen, die die Stadt nach ihrem 

Schönheitsideal vorstellten. Wenn man Rom ohne ihre Geschichte und Kunst sehen 

kann, versteht man, dass alle vertraute Meisterwerke und Gebäude nur im unseren 

Verstand leben. Diese Veränderungen sind noch nicht geschehen und alle Ideen leben 

im Geist des Künstler: Diese Situation kann man als sichtbare Irrealität bezeichnen, 

weil die Ideen klar im unseren Geist sind, aber niemand kann sie empirisch sehen.  

    Ohne ihre Kunst und Geschichte sei die Welt traurig und langweilig; Könnte man 

sich Rom ohne Kolosseum oder ohne Peterskirche vorstellen? Und trotzdem ist eine 

ähnliche Welt nötig. Damit Rom und viele andere Städte existieren können, müssen 

Künstler und normale Menschen von diesen Städten träumen; Viele Personen kamen zu 

dem gleichen Schluss, unter denen der römische Kaiser August. Er arbeitete einen Plan 

(Lateinisch renovatio urbis) aus, um Rom zu erneuern; als er auf dem Sterbebett lag, 

sagte August, dass er eine Holzstadt bekam und eine Marmorstadt übergab. Diese 

Marmorstadt ist der Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit; ohne diese Marmorstadt 

könnte Rom nur eine Vorstellung sein. 

    Dank vielen Menschen ist Rom keine Erinnerung oder Vorstellung. 

    Einer von diesen Menschen war Michelangelo Buonarroti.  
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Erstes Kapitel: Malerei 
 

I.1.: Die Sixtinische Kapelle vor Michelangelo 

 

        Wenn man an die Sixtinische Kapelle denkt, begeht man einen Bewertungsfehler: 

Alle Personen verknüpfen die Sixtinische Kapelle nur mit Michelangelo. 

    Nämlich ist die Sixtinische Kapelle (Abbildung 1) älter als Michelangelo: Nach 

seiner Gefangenschaft in Avignon, gab Papst Sixtus IV. den Wiederaufbau der Kapelle 

in Auftrag. Zwischen den Jahren 1475 und 1481 wurde die Kapelle wiederaufgebaut: 

Zum Beispiel, wurden neue Mauer neben die 

mittelalterliche Mauer gestellt. Dank dieser 

Restaurationsarbeit war die Sixtinische Kapelle  

endlich fest, aber auch krumm: Als Michelangelo diese 

Fehler bemerkte, weigerte er sich die Kapelle mit 

Fresken zu bemalen. Er dachte, dass eine so schlecht 

gebaute Kapelle fast sofort einstürzen würde und 

deshalb war es nutzlos, die Kapelle zu bemalen. Die 

Zeit wird Michelangelo widersprechen.  

    Die neue Kapelle ist der Heiligen Jungfrau geweiht; nach Giorgio Vasari wurde die 

Kapelle vom florentinischen Architekt Baccio Pontelli geplant. Seiner Plan ist identisch 

mit dem Jerusalemstempel: Die Kapelle hat ähnliche Abmessungen, sechs Fenster auf 

den Longitudinalmauern und zwei Fenster auf der apsidialen Mauer. Die Decke wurde 

von Pietro Perugino (1450 – 1523) mit einem Sternenhimmel mit Fresken bemalt. Der 

Plan der Kapelle ist mit den alten römischen Gerichtsgebäuden (Lateinisch basilicae) 

verbunden: Da der Papst sein Reich ähnlich dem alten und gloriosen römischen Reich 

schaffen wollte, bauten Architekten die Renaissancegebäuden nach dem römischen 

Vorbild.  

    Der Künstler Pietro Perugino bemalte die Kapelle mit Fresken, sowohl auf den 

Mauern als auch auf der Decke. Perugino teilte die Freskos in drei Gürtel: Der erste 

stellt die ersten dreißig Päpste in der Geschichte dar; Der zweite stellt die Geschichten 

Abbildung 1: Die Sixtinische  

Kapelle 
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von Moses (auf der rechten Mauer) und die Geschichten von Jesus (auf der linken 

Mauer) dar; der dritte stellt Tuchen und ein Altarbild dar, das mit der Mariä 

Himmelfahrt verziert ist. 

     Die auf das XV. Jahrhundert zurückgehenden wichtigsten Fresken des Perugino sind 

Die Taufe  Christi und Die Schlüsselübergabe: Dieses letzte Fresko ist noch wichtiger, 

weil es die Gründung der Kirche darstellt. Perugino wandte die über die Perspektive 

von Brunelleschi (1377 – 1446) erarbeitete Methode an: Die im Marmorfußboden 

gezeichnete Symmetrieachse trennt die Gebäuden und vor allem die zwei Figuren von 

Christus und Sankt Peter, die vollkommen symmetrisch sind.  

    Das dritte Band stellt Die Himmelfahrt von Jungfrau Maria und der kniende Papst 

Sixtus IV. dar: Diese Gurt wurde mit von Raphael (1483 – 1520) kreierten 

Wandteppichen bedeckt.  

 

I.2.: Die Sixtinische Kapelle und Michelangelo 

 

    1508 nahm Michelangelo den Auftrag an, die Decke der Sixtinische Kapelle mit 

Fresken zu bemalen: Michelangelo nahm diesen Auftrag mit Unlust an, weil er sich 

gleichzeitig mit dem Grabmal vom Papst Julius II. beschäftigte. Immer hat 

Michelangelo die Bildhauerei vorgezogen, aber man muss wissen, dass er seine erste 

Ausbildung als Maler bekam.  

    Mit dem berühmten Maler Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494) lernte Michelangelo 

die Freskomalerei und die Zeichnungstechniken. Im Laufe der Zeit behauptete 

Michelangelo die Überlegenheit der Bildhauerei der Malerei: Er berief sich auf die von 

Marsilio Ficino erarbeiteten Theorien und sagte, dass die Bildhauerei überlegener als 

die Malerei ist, weil die erste die Skulptur (die schon im Marmorblock lag) von den 

Fesseln des Marmorblocks befreite.  

    Unglückerweise teilte der Papst Julius II. die Meinung Michelangelos nicht: Sein 

absoluter Vorrang waren die Freskos der Sixtinische Kapelle und Michelangelo war 

verpflichtet, diesen Auftrag anzunehmen. Michelangelo unterschrieb seinen Vertrag als 
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MICHELAGNOLO SCHULTORE [DER BILDHAUER MICHELANGELO] und begann 

am 10. Mai 1508 die Kapelle mit Fresken zu bemalen. Die Restaurierung beendete am 

31. Oktober 1512: Dank manchen Briefen und dem Bericht von Giorgio Vasari weiß 

man die genaue Periode, während der die Sixtinische Kapelle mit Fresken bemalt wurde. 

Michelangelo plante die Fresken, um die ganze Geschichte der Erlösung zu erzählen: 

Dieses ehrgeizige Project erforderte Michelangelo vier Jahre: Während dieser Zeit 

schadeten die Arbeitsrhythmen der Restauration die Gesundheit Michelangelos, vor 

allem weil Papst Julius II. ungeduldig war, die fertiggestellte Decke zu sehen. Trotzdem 

stellte Michelangelo die Restauration der Decke fertig: Er ist von den 

Freskomalereistechniken geholfen worden. 

 

I.2.1.: Die Freskomalereistechniken 

 

    Ein gut bemaltes Fresko erforderte viele Phasen: Die erste war das rinzaffo, während 

der der Künstler eine erste Putzschichte auftrug, um eventuelle 

Mauermangelhaftigkeiten zu beseitigen. Während der zweiten Phase trug der Künstler 

eine zweite Putzschichte auf, die arriccio genannt wurde. Während der dritten Phase 

entwarf der Künstler die Sinopie, d.h. eine Vorbereitungszeichnung, dank deren der 

Künstler die genaue Proportionen des Freskos berechnen konnte. Die letzte Phase war 

die des intonachino: Der Künstler trug eine sehr feine Putzschicht auf und der richtige 

Prozess der Freskomalerei begann. 

    Die Künstler folgten diesen Phasen und konnten zwischen zwei Techniken wählen: 

Die tecnica a pontate und die tecnica a giornate. Die erste Technik folgte den Verlauf 

der Gerüsten (die auf alt Italienisch pontate genannt wurden): Kein tecnica a pontate-

liebender Künstler malte Figuren, aber er malte nur die Fläche, die nah an den Gerüsten 

stand. Die zweite Technik erforderte eine selektierende Methode: Jeden Tag (auf 

Italienisch giornata) wählten der Künstler und seine Helfer einen Teil der Decke. 

Nachdem das intonachino aufgetragen worden war, lag der Künstler seine Zeichnung 

auf die Mauer oder, wie Michelangelo tat, auf die Decke: Dank der Punzarbeit kreierte 

der Künstler eine Negativbildart, auf die er mit Fresken den gewählten Teil bemalte. 
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    Michelangelo kannte beide Techniken und wählte immer die zweite: Da er sich nicht 

bereit für dieses titanische Unternehmen fühlte, rief Michelangelo viele von seinen 

Freunden (unter denen Francesco Granacci) zusammen, um geholfen zu werden. Die 

Restauration von der Sixtinischen Kapelle begann.    

 

I.2.2.: Die Freskos der Sixtinischen Kapelle 

 

    Da Michelangelo die Geschichte der Mauer mit den 

Geschichten der Decke verknüpfen wollte, malte er die 

Christusahnen auf die Stichkappen. Diese Figuren sitzen auf 

dem Bilderrahmen ihrer Stichkappen; die Räume zwischen 

den Stichkappen werden von Ignudi (Nackten) besetzt. Die 

letzt erwähnten Figuren erschienen auch in einem anderem 

Werk Michelangelos, und zwar im  Tondo Doni - Die 

Heilige Familie mit Johannes dem Täufer (Abbildung 2): In 

diesem Werk stellen die Ignudi die Heiden dar. Die vier 

Seitenzwickeln stellen die vier „Geschichten des Volkes 

Gottes“: Sie stellen den König Ahasuerus, den Goliath tötenden Held David, den das 

Volk Gottes von den Ehernen Schlangen rettenden Moses und Judith dar, die den Kopf 

des Holofernes versteckt.  

 

I.2.3.: Die Freskos der Sixtinischen Kapelle: Propheten und Sybillen 

 

    Über die Stichkappen sitzen Propheten und Sybillen: Michelangelo malte auch die 

mythologische Figuren, weil sie den Anbruch des Retters vorwegnahmen. Außerdem 

verknüpfen Propheten und Sybillen die Geschichte der von Perugino mit Fresken 

bemalten Mauer mit den Decken. Da man zwei Gesichtspunkte (einen 

Vordergesichtspunkt und einen Stichgesichtspunkt) sehen kann, sagte der berühmte 

Biograf Giorgio Vasari, dass Michelangelo buchstäblich die Propheten und die Sybillen 

hinsetzte. Dank manchen im Fresko gefundenen Mangelhaftigkeiten, fanden die 

Abbildung 2: Tondo Doni -Die 

Heilige Familie mit Johannes 

dem Täufer 
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Kunsthistoriker heraus, dass die erste von Michelangelo 

bemalte Figur den Prophet Sacharja war. Der Künstler 

malte Sacharja auf die Ecke der Eingangstür: So 

konzentriert liest der Prophet sein Buch, dass er seine 

unbequeme Lage scheinbar nicht merkt.  

    Neben Sacharja malte Michelangelo die Delphische 

Sybille: Wie Sacharja liest die Delphische Sybille ein 

Buch, aber sie dreht sich nach zwei Puttos um. Ähnlich 

dreht sich der Prophet Jesaja nach zwei Puttos um: Nach 

Vasari las der Prophet kurz davor und jetzt, da er sich gegen ein Putto umdreht, verliert 

er das Zeichen in seinem Buch nicht.  

    Neben Jesaja malte Michelangelo die Cumäische Sybille (Abbildung 3): Trotz des 

reifen Alters der Sybille, malte Michelangelo eine alte, aber muskulöse Figur. Die Wahl 

Michelangelos wurde schwer kritisiert, weil eine solche Wahl beleidigend und 

gotteslästerlich betrachtet wurde: Keine klassische oder religiöse Figur konnte man mit 

einer so naturalistischen und mächtigen Silhouette darstellen!  

    Der Prophet Daniel sitzt neben der Cumäischen Sybille: Wie Sacharja ist Daniel sehr 

konzentriert. Ein Putto hält ein Buch, auf dem Daniel schreibt. Der nahe Thron wird von 

der Libyschen Sybille besetzt: Sie versucht aufzustehen, aber ihr großes und schweres 

Buch verhindert eine bequeme Bewegung. Deshalb legt die Sybille ihren Fuß auf die 

Thronstufe und stellt fest, ob sie aufstehen kann: Vasari sagte, dass die Bewegungen der 

Sybille so realistisch sind, dass man auch ihre Gedanken und Ideen verstehen kann.  

    Neben der Lybischen Sybille malte Michelangelo den Prophet Jona: Die biblische 

Figur folgt dem Fortgang der Decke und biegt sich rückwärts, um das Gewicht der 

Decke auszubalancieren und um dem Wal zu entgehen.  

    Auf der gegenüberliegenden Mauer malte Michelangelo den Prophet Jeremia, den so 

in seinen Gedanken versunken ist, dass er die Anwesenheit seiner Beobachter nicht 

merkt. Neben Jeremia malte Michelangelo die Persische Sybille: Mit einer 

konzentrierten Haltung liest sie ihr Buch. Da die Persische Sybille sehr alt ist, malte 

Michelangelo ihre Figur mit einer langen Tunika, die den ganzen Körper der Sybille 

Abbildung 3: Die Cumäische 

Sybille - Sixtinische Kapelle 
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deckt. Das reife Alter der Sybille stellt Michelangelo 

auch in ihrer Haltung dar: Die Sybille hält ihr Buch 

neben die Augen, als ob sie kurzsichtig wäre.  

    Neben der Persischen Sybille malte Michelangelo den 

Prophet Hesekiel: Er hält einen mit Prophezeiungen 

vollen Papyrustext und dreht gegen zwei Puttos um. Die 

Tunika Hesekiels folgt seiner Rotationsbewegung. Neben 

Hesekiel kann man die Erithräische Sybille (Abbildung 

4) sehen: Sie liest ein von einem Putto gehaltenes Buch und ihre Frisur sieht der alten 

römischen Frisur ähnlich. Der Prophet Joel ist die unter den zwölf Propheten und 

Sybillen letzte Figur: Er schlägt seinen Papyrustext auf und scheint sehr zufrieden zu 

sein. Seine Zufriedenheit wird von seiner bequemlichen sitzenden Haltung 

offensichtlich gemacht.  

 

I.2.4.: Die Freskos der Sixtinischen Kapelle: Das „Licht unserer Kunst“ 

 

    Der Biograf Giorgio Vasari bezieht sich auf die Sixtinische Kapelle mit der Metapher 

„Licht unserer Kunst“: Das Werk Michelangelos ist innovativ und revolutionär, weil er 

neuen Ideen hinzufügt und sich an den Ideen seiner „Kollegen“ (wie z.B. Leonardo da 

Vinci, der die Luftperspektive in seinen Bilder einfuhr) anlehnt. In seinen Werken 

betonte Michelangelo die Wichtigkeit der Körperlichkeit, die Menschen mit Gott 

verbindet: Mit seinen Freskos sagte Michelangelo, dass kein Künstler die Körperlichkeit 

der Kunst ablehnen darf, weil der Körper der Menschen die Liebe zwischen Menschheit 

und Gott symbolisiert. Die Decke der Sixtinischen Kapelle führt die Beobachter durch 

eine ideale Reise, die die Anstrengung auf die Rettung symbolisiert.  

    Mitte der Decke malte Michelangelo neun Szenen der Schöpfungsgeschichte: Die 

erste Szene stellt die Scheidung von Licht und Finsternis. Gott tritt in die Szene und 

macht eine Rotationsbewegung, um das Licht aus der Dunkelheit zu teilen.  

Abbildung 4: Die Erithräische 

Sybille - Sixtinische Kapelle 
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    Die zweite Szene stellt die Erschaffung der Sonne, des Mondes und der Pflanzen dar: 

In dieser Szene stellt Michelangelo die Figur Gottes zweimal dar. Die erste Vorderfigur 

teilt die Sonne aus der Mond; Die zweite Figur nimmt eine ähnliche Haltung ein, aber 

Michelangelo stellt sie mit dem Rücken dar. Die zweite Figur ist kleiner als die erste 

und jetzt kann man verstehen, wie Michelangelo die erste frontale Figur vorzog. 

Außerdem übertreibt die Bewegung der ersten Figur die Rotationsbewegung der 

zweiten.  

    Die dritte Szene stellt die Scheidung von Land und Wasser; diese Szene sieht der 

zweiten Szene ähnlich, aber hier stellt Michelangelo eine Vorderfigur Gottes.  

Die vierte Szene stellt die Erschaffung Adams (Abbildung 5) dar: Michelangelo stellt 

den ersten Mann der Geschichte in liegender Stellung. Kurz zuvor erwachte Adam und 

jetzt versucht er, aufzustehen; Gott und Sein 

Engelshof betrachten Adam und er streckt seine 

Hand aus. Michelangelo stellt Adam wie einen 

jungen und mächtigen Mann dar: Da Michelangelo 

manche Zergliederungsstudien machte, um den 

Lauf des menschlichen Körpers zu verstehen, 

wurden die Kennzeichen der Figur Adams mit 

sorgfältiger Kontrasttechnik hervorgehoben. Es gibt 

auch einen Kontrast zwischen den Figuren Adams 

und Gottes: Die seine Hand streckende Figur Adams ist fast still und dabei kann man 

die Bewegung Gottes erahnen, dank der Bewegung Seines Barts, die von einem 

imaginären und starken Wind verursacht worden ist. Viele Kunsthistoriker haben 

fantasievolle und realistische Vermutungen über die Erschaffung Adams aufgestellt: 

Neulich haben zwei US-amerikanischen Neurochirurgen gesagt, dass die die Figur 

Gottes hüllende Wolke ähnlich einem Querschnitt eines Gehirnes sieht. Nach den 

Neurochirurgen wählte Michelangelo diese Darstellung, um den anderen 

Gottesgeschenken die Intelligenz hinzuzufügen. Wahrscheinlich wollte Michelangelo 

mit dieser Wolke die menschliche Intelligenz darstellen: Aber alle Werke 

Michelangelos sind so vieldeutig, dass niemand total gewiss seiner/ihrer Vermutung 

wird.  

Abbildung 5: Die Erschaffung Adams  

Sixtinische Kapelle 
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    Die fünfte Szene stellt die Erschaffung Evas dar: Während Adam schläft, beobachtet 

Gott die soeben geschaffene Figur Evas. Wie Adam, versucht Eva aufzustehen: Trotz 

ihrer noch unsicheren Beine, ist Eva mit ihren Gedanken und Augen schon konzentriert 

auf Gott.  

    Die sechste Szene stellt den Sündenfall und die Vertreibung aus dem Paradies dar: 

Michelangelo malte beide Episoden auf einem Schnitt. Die zwei Geschichten wurden 

durch den Baum der Erkenntnis getrennt. Zur Linken sieht man die sich auf den Baum 

lehenenden Figuren Adams und Evas: Die sündenbringende Schlange ist in 

Michelangelos Augen eine Frau, die sich auf Adam und Eva lehnt. Rechts sieht man die 

Vertreibung aus dem Paradies, wo der Erzengel Michael sein Schwert gegen Adam und 

Eva zückt: Adam und Eva sind verzweifelt und fast zusammengerollt. Die Darstellung 

Michelangelos sieht der Vertreibung aus dem Paradies (1424 – 1425) Masaccios (1401 

– 1428) ähnlich, weil beide Künstler Adam und Eva mächtig, aber gleichzeitig schwach 

darstellen.  

    Die siebte Szene stellt das Opfer Noahs dar: Nach der Sintflut baute Noah einen Altar, 

auf dem er manche Tiere opferte. Das Schema der Szene bezieht sich auf die alten 

Basreliefen, wo die gesamte Szene sich um den Altar dreht. Logischerweise hätte diese 

Szene der Sintflut folgen müssen: Aber da Michelangelo einen mittleren und großen 

Schnitt für die Sintflut wählte, ging das Opfer Noahs der Sintflut voran.  

    Die achte Szene stellt die Sintflut dar: Michelangelo trennte die Szene in zwei Teile. 

Der erste Teil stellt die Personen dar, die sich retten könnten, und dabei stellt der zweite 

Teil die Folgen der Sintflut dar. Michelangelo malte alle Figuren der Szene mit 

dramatischer Intensität und die Farben ändern sich von dunklen Farben zu Hellblau. 

Diese Szene sieht ähnlich den nilotischen Mosaiken, mit dem Unterschied, dass 

Michelangelo keinen Einklang zwischen den Menschen und Gott darstellt. 

Michelangelo betrachtete die Sintflut als die Folge des Ärgers Gottes: Keinen Einklang 

gibt es mehr. 

    Die neunte und letzte Szene stellt die Trunkenheit Noahs (Abbildung 6) dar: 

Michelangelo malte einen betrunkenen und auf seinem Kissen liegenden Noah. Die drei 

Söhne Noahs umringen ihren Vater: Hier kann man Cam erkennen, weil Michelangelo 
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seine Figur mit einer schwachen körperlichen 

(und daher moralischen) Verfassung darstellte.  

    Michelangelo begann von der Eingangstür zu 

dem Altar die Sixtinische Kapelle zu bemalen: 

Die gesamte Arbeit lastete vier Jahre und, dank 

Giorgio Vasaris Werk Le Vite und dem von 

Irving Stone (1903 – 1989) Roman 

Michelangelo (erschienen 1961 mit dem Englischen Titel The Agony and the Ecstasy) 

weiß man wie Papst Julius II. ungeduldig war, die Sixtinische Kapelle fertiggestellt zu 

sehen. Über die starken Charakteren des Papstes Julius II und Michelangelos schrieb der 

andere Michelangelos Biograf Condivi: „Eines Tages gab Michelangelo Julius II, der 

ihn gefragte hatte, wann er mit der Kapelle fertig sein würde, gewohnheitsmäßig die 

Antwort: >Wann ich kann! Wann ich kann!< Der Papst schlug ihn wütend mit seinem 

Stock und wiederholte:>Wann ich kann!< Michelangelo lief nach Hause und traf seine 

Vorbereitungen zur Abreise aus Rom. Aber Julius II. sandte ihm einen Eilboten, der ihm 

500 Dukaten überbrachte, ihn so gut wie möglich besänftigte und den Papst 

entschuldigte. Michelangelo nahm die Entschuldigung an“
33

.  

 

I.3.: Das Jüngste Gericht 

 

    Nachdem die Decke der Sixtinischen Kapelle fertiggestellt wurde, änderte sich die 

politische und wirtschaftliche Lage in Europa. Nachdem Karl V. Florenz belagerte und 

besiegte, kam Michelangelo (der zu seiner Heimatstadt Verteidigung herbeieilte) nach 

Rom zurück und blieb hier bis seinem Tod (1564).  

                                                           
33

  Gilles Néret, Michelangelo, Köln, Taschen, 2010, Seite 46 

Abbildung 6: Die Trunkenheit Noahs  - 

Sixtinische Kapelle 
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    Als Michelangelo nach Rom 

zurückkam, traf er den neuen 

Papst, Paul III. (mit weltlichem 

Namen Alessandro Farnese) . 

Der neue Papst gab 

Michelangelo das Fresko der 

Apsis der Sixtinischen Kapelle in 

Auftrag: Michelangelo wurde von Dantes Divina Commedia inspiriert. Am Anfang 

dachte Michelangelo, die Szene in drei Teile zu trennen: Aber danach wählte er eine 

spiralige Struktur, deren Zentrum vom Herrn besetzt wurde. Wahrscheinlich wurde 

Michelangelo von Rogier van der Weydens (1399 – 1464) Polyptychon des Jüngsten 

Gerichts (1443 – 1451) (Abbildung 7) 

inspiriert, mit dem Unterschied, dass die 

unendlichen Bewegungen der Figuren 

Michelangelos unendliche Horizonten 

erweitern. In Michelangelo Jüngsten Gericht 

bedeuten unendliche Horizonten keinen 

Horizont und die Horizontmangel vergrößert 

die Ungewissheit und die Angst der Szene.  

    1541 beendete Michelangelo das Jüngste 

Gericht, eine fünfjährige Arbeit. Das Fresko Michelangelos wurde öffentlich und stark 

kritisiert, vor allem von seinem Freund Pietro Aretino (1492 – 1556). Pietro Aretino 

sagte, dass nackte Figuren sehr beleidigend für die Kirche waren; Er verstand nicht, 

dass Michelangelo nackte Figuren malte, um die Bindung zwischen Gott und Menschen 

darzustellen.  

    In dem Jüngsten Gericht  gibt es viele erzählerischen Kerne: Zum Beispiel wurden 

die zwei Lünetten mit flügellosen Engeln bemalt (Abbildung 8). Die Engel tragen die 

Passionssymbole, d.h. das Kreuz, die Dornenkrone und die Säule. Zwischen den zwei 

Gruppen von Engeln befindet sich der vom alten griechischen Vorbild Jupiters 

abstammende Christus, der die typische Stellung des Jüngsten Gerichts einnimmt. Da 

Michelangelo von der Gestalt der Jungfrau Maria der Divina Commedia Dantes 

Abbildung 7: Polyptychon des Jüngsten Gerichts   

Rogier van der Weyden 

Abbildung 8: Die linke Lünette   

Das Jüngste Gericht 
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inspiriert wurde, tritt die Jungfrau Maria des Jüngsten Gerichts als Vermittler 

inzwischen ihrem Sohn und der Menschheit ein.  

    Unter Christus und der Jungfrau Maria befinden sich die Gruppe der Seligen und die 

Gruppe der verdammten Seelen. Die erste Gruppe bewegt sich aufwärts und dabei 

bewegen sich die verdammten Seelen niederwärts, weil die Engel die verdammten 

Seelen von Christus entfernen: Die zwei verschiedenen Bewegungen kennzeichnen die 

Szene mit einer dritten und drehenden Bewegung, weil alle Gestalten sich um Christus 

drehen. Die Menschheit des Jüngsten Gerichts  ist großartig, weil dieselbe Szene 

großartige Gefühle darstellt.  

     So stark waren die am Jüngsten Gericht geübten Kritiken, dass im Januar 1564 die 

Gestalten des Jüngsten Gerichts „angezogen“ wurden. Da Michelangelo am 8. Februar 

1564 starb, sah er nicht die Folgen der Gegenreformation: Ein Freund und Mitarbeiter 

Michelangelos, Daniele da Volterra (1509 – 1566), zog die Gestalten mit 

Unterhosenarten an. Seit 1564 ist Daniele da Volterra unter dem Beiname Braghettone 

(alt Italienisch für braghe, Unterhosen; Wörtlich deutet das Beiname den 

„Unterhosensteckender“ an) bekannt gewesen und dabei wurde das Werk 

Michelangelos vollkommen verändert.  
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Zweites Kapitel: Bildhauerkunst 
 

II.1.: Der Beginn 

 

    Michelangelo begann sich der Bildhauerei zu widmen als er sehr jung war; auch 

wenn seine Bildung die Malerei betraf, verzichtete Michelangelo niemals auf 

Bildhauerei. So sorgfältig war Michelangelo in Bezug auf Marmorblocken, dass er 

persönlich seine Blöcke kaufte: Außerdem reiste er von und nach Carrara, um das 

gewählte Marmorblock nicht aus den Augen zu verlieren.  

    Während seiner Bildung betrat Michelangelo die künstlerische Bühne: Als er für 

Lorenzo den Prächtigen arbeitete, begann Michelangelo mit Leonardo da Vinci 

(Abbildung 9) zu wetteifern. Die zwei Künstler waren vollkommen verschieden: 

Leonardo war schön und elegant und dabei war Michelangelo 

nicht so schön und sehr nachlässig. Der wichtigste 

Unterschied zwischen den zwei Künstlern war die 

Kunstauffassung: Leonardo dachte, dass die Malerei die 

Königin aller Künste war, weil der Maler die Gelegenheit 

neue Welten zu erschaffen hatte. Wie gesagt, betrachtete 

Michelangelo Bildhauerei als die Königin aller Künste: Die 

Rivalität zwischen Leonardo und Michelangelo endete in den 

Freskos des florentinischen Salone dei Cinquecento. Leonardo 

plante ein die Schlacht von Anghiari darstellendes Fresko und 

dabei plante Michelangelo ein die Schlacht von Cascina 

darstellendes Fresko: Beide Freskos waren so groß, dass weder Michelangelo noch 

Leonardo ihre Werke beendeten. Die Rivalität zwischen Michelangelo und Leonardo 

wurde nie zum Hass: Aber sie war nützlich, weil Michelangelo seine Bildhauereitheorie 

entwickelte. Nach der Bildhauereitheorie Michelangelos kann man den Grund verstehen, 

weshalb er eine Statue mit besonderen Kennzeichen gemeißelt hat: Diese vielen 

Unterschiede haben den Grund zu den Begriffen von non finito (Italienisch für „nicht 

beendete“) und troppo finito (Italienisch für „zu viel beendete“) gelegt. Die wichtigsten 

Beispiele dieser Begriffe sind die Sklaven (1513) und die Pietà: Sie sind nicht nur 

Abbildung 9: Leonardo da 

Vinci - Selbstbildnis 
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unterschiedliche Werke, sondern auch verschiedene Momente des Lebens 

Michelangelos. 

 

II.2.: Die Pietà 

 

        Die Pietà Michelangelos ist seinen ersten, wichtigen Auftrag in Rom: Der 

Auftraggeber war der französische Botschafter Jean de Bilhères Lagranlos, der eine 

Pietà für die römische Kirche von Santa Petronilla in Auftrag gab. Wie gewöhnlich war 

die künstlerische Wahl Michelangelos revolutionär: Er stellte die Jungfrau Maria 

während ihrer schmerzhaftesten Momente dar und seine Statue „hat nichts gemein mit 

den in Tränen aufgelösten, Schmerzensschreie ausstoßenden Jungfrauen in den 

Gemälden Luca Signorellis oder Andrea Mantegnas.“
34

. 

    Die im sehr weißen Marmor gemeißelte Pietà (Abbildung 10) hat eine 

pyramidenförmige Struktur, wo der Kopf der Jungfrau und die Füße des Herrn die 

Spitze sind. Hier vereinbarte Michelangelo Tradition 

und Erneuerung: Er legte den Körper des Herrn auf 

den Schoß der Jungfrau und meißelte einen großen 

Faltenwurf auf die Kleidung der Jungfrau. Auf diese 

Weise scheint es, dass der Körper des Herrn in einem 

leeren Raum versinkt: Auch wenn Christus tot ist, 

übertragt Seinen Körper die Idee der Bewegung und 

die Gestalt der Jungfrau Maria wirkt am Gelingen 

dieses Plans mit. Maria hält ihren Sohn auf dem Schoß, 

als wäre Er noch ein Kind; da ihr Sohn erwachsen ist 

und sie sehr jung ist, kommen ihre Körper fast aus dem Gleichgewicht und hier hat die 

Bewegung ihren Ursprung. Michelangelo meißelte Maria wie eine sehr junge Frau, weil 

er in ihrer Gestalt Schönheit, Liebe, Reinheit und Gutheit vereinen wollte: Die 

Kennzeichen der Statue und ihre Schönheit erhielt Michelangelo mit der 

Kontrasttechnik. So erfahren war Michelangelo in dieser Technik, dass man die Statue 
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Abbildung 10: Die Pietà 
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nicht nur als vollkommen, sondern auch als „viel zu vollkommen“ bezeichnen kann. 

Michelangelo allein kann die Grammatik verändern. 

    Als der Auftraggeber die Statue in die St. Peterskirche stellte, kam Michelangelo zu 

der Kirche, um sich die Erläuterungen der Besucher anzuhören. Da Michelangelo noch 

nicht berühmt war, dachten viele Besucher, dass die Pietà vom lombardischen Künstler 

Cristoforo Solari (1468 – 1524) gemeißelte worden wäre. Bei Nacht kam der wütende 

und beleidigte Michelangelo zu der Kirche zurück und meißelte diese Wörter auf das 

Marmorband der Kleidung der Jungfrau Maria: MICHEL.A [N]GELUS BONAROTUS 

FLORENT[INUS] FACIEBAT [DER FLORENTINISCHE MICHELANGELO 

MEIßELTE DIESE STATUE].  
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II.3.: Das Julius-Grabmal 
 

        1505 gab Papst Julius II. Michelangelo den Auftrag, sein Grabmal zu meißeln. 

Michelangelo war von diesem neuen Auftrag begeistert: Aber 1508 gab ihm Papst 

Julius II. einen neuen Auftrag, d.h. die schon beschriebene Decke der Sixtinischen 

Kapelle, und Michelangelo musste sich dem neuen Auftrag widmen. Das erste von 

Michelangelo für das Grabmal geplante Projekt schloss fast vierzig Statuen ein, die um 

das Marmorgrab des Papstes drohten. Der Plan war sehr ehrgeizig und, als der Papst 

starb, verpflichteten die Papsterben Michelangelo, das Projekt zu verändern. 1542 

beendete Michelangelo das letzte Project: Die Struktur des Grabmals (Abbildung 11) 

war vollkommen revolutionär und schloss die Sklaven, die Madonna mit dem segnenden 

Kind, eine Sybille, ein Prophet, Rachel, Leah und Moses ein. Die Sklaven symbolisieren 

die verschiedenen menschlichen Haltungen zum Tod: Der erste Sklave (der so genannte 

Gefesselte Sklave) kämpft gegen seine Ketten, um sich von seinen physischen 

Begierden zu befreien. Der zweite Sklave (der so genannte Sterbende Sklave) kämpft 

nicht: Da er die Befreiung bekommen hat, weiß der Sklave, dass keine Schlacht 

notwendig ist. Die Befreiung von physischen Begierden setzt Michelangelo als 

wichtiges Ziel, das die Menschheit erreichen muss.  

    Da die Papsterben Michelangelo verpflichteten, 

nur für das Grabmal zu arbeiten, bis es beendete 

worden war, wählte Michelangelo manche 

Mitarbeiter, wie z.B. Raffaello da Montelupo 

(1505 – 1566), um die Arbeit zu beschleunigen. 

Trotz der schwierigen Situation, meißelte 

Michelangelo persönlich die drei Statuen von 

Rachel, Leah und Moses. Rachel und Leah symbolisieren die verschiedenen 

menschlichen Haltungen zur Befreiung: Rachel faltet die Hände zum Beten und schaut 

himmelwärts; ihre Haltung sieht den traditionellen Darstellungen der Hoffnung ähnlich 

und deshalb verkörpert Rachel das Kontemplative Leben, wo man die Rettung durch 

Beten erreicht. Im Gegenteil sieht Leah einer römischen Matrone ähnlich: Sie betrachtet 

Abbildung 11: Das Julius-Grabmal - 

Detail 
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sich in einem Spiegel und hält einen Kranz in der linken Hand. Auf diese Weise 

symbolisiert sie das Aktive Leben, das die Rettung durch Arbeitsamkeit erreicht. 

 

II.3.1.: Moses 

 

    Zwischen 1513 und 1515 meißelte Michelangelo die Statue des Moses (Abbildung 

12): Genau wie den David (1501 – 1504), wurde die Statue des Moses gemeißelt, damit 

Beobachter die Statue von unten nach oben bewundern konnten. Daher ist die Statue 

gigantisch und etwas unproportioniert: Zum Beispiel steht der Kopf des Moses in 

keinem Verhältnis zu seinen Beinen, weil 

Michelangelo den ärgerten Kopf des Erzvaters 

hervorheben wollte. 

    Der unter seinem Arm die Gesetzestafeln 

tragende Moses sitzt auf seinem Thron: Er zieht 

eine alte römische Tunika an und sein Kopf hat 

sich linksherum umgewandt. Nach der Bibel sah 

Moses sein Volk mit dem Goldenen Kalb: Als er 

das Sinaigebirge hinabging, warf Moses die Gesetzestafeln zu Boden und setzte das 

Goldene Kalb in Brand.  

    Michelangelo stellt Moses kurz vor seinem Zornesausbruch dar: Da Moses sich zu 

beherrschen versucht, sind auch seine Bewegungen abgemessen. Die Bewegung seines 

Kopfs macht den Eindruck, dass er sehr zornig ist: Bevor er sich vom Thron erhebt, 

nimmt Moses die Gesetzestafeln und gleichzeitig verlegt er seinen dichten Bart aus 

seiner Brust.  

    Dank jüngsten Restaurierungen weiß man, dass Michelangelo die Statue des Moses 

veränderte. Als sein für das Julius-Grabmal gemachter Plan geändert worden war, hatte 

Michelangelo eine Vorderstatue des Moses schon gemeißelt: Aber damals war die 

Haltung des Moses nicht mehr geeignet und Michelangelo musste die Statue verändern. 

Nach Kunsthistorikern veränderte Michelangelo die beendete Statue des Moses, weil er 

Abbildung 12: Moses 
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eine großartige Bildhauereitechnik erreicht hatte und keine „bewegungslose“ Statue 

annehmen konnte. Michelangelo veränderte die Größe des Throns und er bekam die 

gegenwärtige Wange des Moses  aus seiner Nase heraus. Die wichtigste Veränderung 

der Statue war seines Knie: Da Michelangelo ein von den Knien des Moses nach links 

drehte, schaffte er vielen Marmor mit dem Meißel weg und das linke Knie wurde 

kleiner als die Rechte. Michelangelo fügte eine Marmordraperie auf das linke Knie 

hinzu, um Beobachter nur auf die elegante Marmordraperie hinzuweisen.  

    Es gibt viele Anekdoten über die Statue des Moses: Niemals hat Michelangelo ein 

von Moses Knie gehämmert, aber er schützte die Statue vor Kritiken. Als der 

florentinische Gonfaloniere Pier Soderini die Größe der Nase des Moses kritisierte, 

spielte Michelangelo vor, die Nase der Statue zu verändern. Als er nach der Meinung 

des Gonfalonieres fragte, antwortete den Gonfaloniere, dass die neue Veränderungen 

ausgezeichnet wären.  

 

II.3.2.: Die Auslegung des „Moses“ von Sigmund Freud 

 

    1914 schrieb der österreichische Psychoanalytiker Sigmund Freud (1856 – 1939) 

(Abbildung 13) einen „Der Moses des Michelangelo“ betitelten Essay. Der 

Psychoanalytiker wollte die Gefühle beschreiben, die er vor dem Moses empfand: Er 

war ein Kunstlieber und sagte, dass alle die Statuen 

Michelangelos betreffenden Auslegungen an etwas fehlten. 

Am Anfang des Essays schrieb Freud, dass Moses viele 

Elementen hat, die normalerweise alle Personen nicht kennen. 

    Das erste Element ist die rechte Hand der Statue: Freud 

schrieb, dass Moses seinen Bart nach rechts rückte. Die 

Haarmasse des Barts „kann der Wendung des Kopfes nach 

links nicht folgen, sie ist genötigt, einen sich weich aufrollenden Bogen, ein Stück einer 

Guirlande, zu bilden, welche die inneren rechten Haarmassen überkreuzt. Sie wird 

nämlich von dem Druck des rechten Zeigefingers festgehalten, obwohl sie links von der 

Mittellinie entsprungen ist und eigentlich den Hauptanteil der linken Barthälfte 

Abbildung 13: Sigmund 

Freud 
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darstellt. Der Bart erscheint so in seiner Hauptmasse nach rechts geworfen, obwohl der 

Kopf scharf nach links gewendet ist.“
35

. Die rechte Hand des Moses (Abbildung 14) 

betrachtete Freud als wichtig, weil sie die Gesetzestafeln trägt. Als Freud die 

verschiedenen Kennzeichen der Gesetzestafeln beobachtete, fand er, dass die Tafeln auf 

dem Kopf stehen. Eine von der Bibel abstammende Theorie kann die Position der 

Tafeln erklären: „Anfänglich, als die Gestalt in Ruhe dasaß, trug sie die Tafeln aufrecht 

unter dem rechten Arm. Die rechte Hand faßte deren untere Ränder und fand dabei eine 

Stütze an dem nach vorn gerichteten Vorsprung. Diese Erleichterung des Tragens 

erklärt ohne weiteres, warum die Tafeln umgekehrt gehalten waren. Dann kam der 

Moment, in dem die Ruhe durch das Geräusch gestört wurde. Moses wendete den Kopf 

hin, und als er die Szene erschaut hatte, machte sich der Fuß zum Aufspringen bereit, 

die Hand ließ ihren Griff an den Tafeln los und fuhr nach links und oben in den Bart, 

wie um ihr Ungestüm am eigenen Leibe zu 

betätigen. Die Tafeln waren nun dem Druck des 

Armes anvertraut, der sie an die Brustwand 

pressen sollte.“
36

. Um die Tafeln zu tragen, 

klemmte Moses die Tafeln zwischen seinem 

Arm und seiner Hüfte fest.  

 

    Da der biblische Moses die Tafeln zu Boden 

warf, verändert sich die biblische Geschichte: 

Moses hat keine Tafel zu Boden geworfen und Freud sagte, dass Michelangelo die 

biblische Geschichte absichtlich veränderte. Die Schlussfolgen des Essays Freuds sind, 

dass jedermann ein künstlerisches Werk auslegen kann und jeder Fehler kann entweder 

von seinem/ihrem Geist oder vom Künstler verursacht werden. Die Mission der Kunst 

Michelangelos war das Überschreiten seiner Grenzen: Da Freud die Grenzen der 

Kunstgeschichte und der Psychoanalyse überschritten hat, kann man zwei große 

Vorrechte genießen. 

                                                           
35 Sigmund Freud, Der Moses des Michelangelo, http://www.gutenberg.org/ebooks/30762 

 

36
 ibidem 

Abbildung 14: Die rechte Hand des Moses 

http://www.gutenberg.org/ebooks/30762
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    Erstes: Eines der wichtigsten Kunstessays der Geschichte lesen, das von letzten 

Forschungen bestätigt worden ist. 

 

    Zweites: Ein fundamentales Kunstwerk schätzen und die Gelegenheit haben, es für 

sich selbst auszulegen. Diese sind manche von den Vorrechten, die nur eine Stadt wie 

Rom bieten kann. 
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Drittes Kapitel: Baukunst 
 

III.1.: Die Stadt Rom während des XVI. Jahrhunderts 

 

    Der Wert der baukünstlerischen Werke Michelangelos kann man am besten verstehen, 

wenn man die Stadt Rom während des XVI. Jahrhunderts analysiert. Damals war Rom 

kein caput mundi mehr, sondern die Hauptstadt des Kirchenstaats; Rom war vielmals 

von Barbaren beraubt worden und sah den gegenwärtigen Favelas ähnlich. Die 

wichtigen aus dem Mittelalter stammenden Gebäuden waren Türme und 

Verteidigungsmauern: Während der Renaissance erschienen die ersten Veränderungen. 

    Als Francesco della Rovere und Giuliano della Rovere beziehungsweise Papst Sixtus 

IV. und Papst Julius II. wurden, veränderte sich die Lage in Rom. Diese Päpste 

betrachteten Rom als die Hauptstadt eines Reichs und ihre Schönheit musste einen 

guten Eindruck auf Beobachter und Besucher machen. Michelangelo war ein wichtiger 

Spielstein dieses Spiels. 

 

III.2.: Der Kapitolplatz 

 

III.2.1.: Kurze Geschichte einer Statue 

 

    Gegenüber der Erzbasilika San Giovanni in 

Laterano (Abbildung 15) konnten 

Renaissancebeobachter eine Statue sehen: Gebildete 

Personen wussten, dass diese Statue den Kaiser 

Konstantin darstellte. Konstantin war der erste 

Christenkaiser der Geschichte und der Mann, der die 

weltliche Macht gründete. Sein Constitum 

Constantini, das berühmt mit dem Namen der 

Konstantinischen Senkung war, gab dem Papst Sylvester I. die Herrschaft über Rom, 

Abbildung 15: Die Erzbasilika San 

Giovanni in Laterano - Rom 
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Italien und viele anderen Provinzen des alten römischen Reichs. Während der 

Renaissance fand der Humanist Lorenzo Valla, dass „es sich um eine mittelalterliche 

Fälschung handeln müsse, indem er, neben historischen 

Wahrscheinlichkeitsargumenten, zum einem die Mängel der Beglaubigung aufdeckte, 

zum andern das miserable Latein brandmarkte, das so in der Zeit Konstantins nicht 

möglich gewesen wäre“
37

. Nach dieser Entdeckung gab es keine wichtige politische 

Veränderung, aber man fragte, wen die Statue des Laterans darstellte. Manche 

Forschungen verrieten, dass die Statue den Kaiser Mark Aurel darstellte: Er ist ein 

Friedenkaiser, der keine Rüstung anlegte und eine Geste der Versöhnung machte.  

    Als die Päpste ihren Sitz von der Erzbasilika San Giovanni in Laterano nach dem 

Vatikan verlegten, war das Caballus Constantini („Der Pferd Konstantins“, wie wurde 

die Statue damals gekannt) fast vergessen worden: Das Schicksal der Statue veränderte 

sich, als Papst Paul III. (mit weltlichen Namen Alessandro Farnese) gab Michelangelo 

den Auftrag, die Statue auf den Kapitolplatz zu stellen.     

 

III.2.2.: Der Kapitolplatz 

 

    Als Michelangelo die Struktur des Kapitolplatz 

(Abbildung 16) plante, veränderte er die Ausrichtung des 

Platzes: In der Vergangenheit lag der Platz in Richtung Via 

dei Fori Imperiali, aber Michelangelo verlegte die 

Ausrichtung des Platz in Richtung St. Petersdom, um die 

Vereinigung zwischen der großartigen römischen 

Vergangenheit und dem Papsttum zu symbolisieren. 

Michelangelo plante auch den Fußboden des Platzes, wo die 

kompositorischen Steine einen Stern bilden. Da das Kapitol 

sehr steil war, fügte Michelangelo eine Marmorfreitreppe hinzu, die sich während des 

Aufstiegs erweitert. Dem bestehenden Palazzo Senatorio fügte Michelangelo eine 

Doppelmarmorfreitreppe hinzu, die die Verzierungen des ersten Stocks des Palazzo zur 

                                                           
37

 Wilfried Stroh, Latein ist tot, Es lebe Latein!, Berlin, 2008, Seite 167 

Abbildung 16: Der Kapitolplatz 

nach dem Projekt 

Michelangelos 
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Geltung brachte: Im Gegenteil war der Turm des Palazzo nicht 

von Michelangelo, sondern von Martino Longhi il Vecchio 

(1535 – 1591) aufgebaut. Der Turm lehnt sich an die 

mittelalterlichen Rathaustürme an und deshalb ließ die Neuerung 

des Plans Michelangelos ein bisschen verarmen. Nach Vasari 

bereicherte Michelangelo die Marmorfreitreppe mit drei 

beziehungsweise den Fluss Tiber, den Fluss Nil und Jupiter 

darstellende Statuen: Die Statue Jupiters ist gegen eine Minerva 

darstellende Statue ausgetauscht worden. Die neue Statue sitzt 

auf einer Wanne und ist deshalb mit dem Namen Fontana della 

Dea Roma (Brunnen der Göttin Rom) bekannt. 

    Da Michelangelo die Struktur der alten griechischen Theater wiedergeben wollte, 

plante er ein dem bestehenden Palazzo dei Conservatori ähnliches Gebäude, das 

Michelangelo Palazzo Nuovo benannte. Außerdem skandierte Michelangelo die 

Fassaden der Gebäude mit Marmorpfeilern, dank denen eine optische Täuschung von 

unendlicher Tiefe geschaffen wurde. Das schon zitierte Reiterstandbild des Kaisers 

Mark Aurel (Abbildung 17) nimmt das Zentrum des Platzes weg: Michelangelo plante 

das Marmorpiedestal des Reiterstandbildes und er stellte das Piedestal, sodass es das 

Zentrum und das Ziel der Fußbodenverzierungsbewegung war.  

     Als Papst Paul III. Michelangelo den Auftrag gab, den Kapitolplatz zu restaurieren, 

war Michelangelo schon sehr alt. 1564 starb Michelangelo und dank allen seinen 

Freunden (unter denen war der von adliger Herkunft Saugkünstler Tommaso 

de‘ Cavalieri) wurde das Projekt des Kapitolplatz in die Praxis umgesetzt.  

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Das 

Reiterstandbild des 

Kaisers Mark Aurel 
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II.3.: Palazzo Farnese 

 

III.3.1.: Das Palazzo: Kurze Geschichte eines Symbols durch die 

römischen Domus, das Mittelalter und die Renaissance 

 

    Die erste Palazzos der Geschichte waren mit dem Namen Domus bekannt: Hier 

lebten die Adelsfamilien oder die Familie des Kaisers. Die römischen Domus hatten 

eine Kreisstruktur, wo alle Zimmer des Hauses um eine für das 

Regenwasserspeicherbecken Wanne herumgingen: Diese Häuser wurden Statussymbole 

und deshalb hatten die mächtigsten Familien die schönsten Domus. Treffende Beispiele 

sind die Domus der Kaiser, wie die vom Kaiser 

Hadrian bewohnte Villa Adriana (Abbildung 18) 

und die vom Kaiser Nero bewohnte Domus 

Aurea (d.h. das Goldene Domus).  

    Als das Römische Reich zerstört wurde, 

wurden die Domus von Barbaren ausgeplündert. 

Angst und Beunruhigung waren die 

Hauptgefühle der Zeit und die geräumige und luftige Struktur der römischen Gebäuden 

war nicht mehr geeignet. 

    Im Gegenteil zu den Domus sahen die mittelalterlichen Bauwerke ähnlich vielen 

Blöcken: Das wichtigste Element dieser Gebäude war nicht die Schönheit, sondern die 

Uneinnehmbarkeit. Während des Mittelalters wurden diese Gebäude mit Statuen und 

Sonnenuhren verschönert. 

    Als während der Renaissance die Angst des Mittelalters verschwand, dachten die 

Menschen, dass nicht nur Kirchen und religiöse Gebäude, sondern auch 

„normale“ Gebäude schön und elegant sein müssten. Viele Philosophen und Künstler 

folgten dieser revolutionären Idee: Der erste und wichtigste von allen war Filippo 

Brunelleschi. 

     Unter den vielen wichtigen Dingen Filippo Brunelleschi tat, verschönerte er mit 

stilisierten und geometrischen Mustern die mittelalterlichen Gebäude. Da Brunelleschi 

Abbildung 18: Villa Adriana - Tivoli 



 

Michelangelo a Roma: Irrealtà visibili 

150 
 

klassische und moderne Elementen in die von ihm gebauten Gebäude vereinigte, war er 

einer der wichtigsten und revolutionärsten Architekten aller Zeiten. Dennoch war er 

nicht der einzige Architekt, der über mittelalterlichen Gebäude und Neuerung 

nachdachte. 

    Nämlich warf der florentinische Architekt Leon Battista Alberti (1404 – 1472) die 

Idee auf, sich an die Herrlichkeit der alten römischen und griechischen Baukunst 

anzulehnen. Die von Leon Battista Alberti aufgebauten Gebäude vereinigen Eleganz 

und Klassizismus und sind von vielen anderen Künstlern (wie z.B. Rossellino, der 1455 

das römische Palazzo Venezia aufbaute) nachgeahmt worden. 

     Die Geschichte der Baukunst und der Palazzos ist viel länger: Dennoch kann man 

mit den schon genannten Beispielen die wichtige Rolle verstehen, die Michelangelo in 

Palazzo Farnese spielte. 

 

III.3.2.: Palazzo Farnese und Michelangelo 

 

    Wie die Sixtinische Kapelle, wurde Palazzo Farnese nicht nur von Michelangelo 

aufgebaut: 1495 kaufte der Kardinal Alessandro Farnese (1468 – 1549) ein Gebäude  

neben dem gegenwärtigen Palazzo Farnese. Da das bestehende Gebäude nicht schön 

genug war, gab Alessandro Farnese Antonio da Sangallo dem Jungen den Auftrag, ein 

neues Gebäude aufzubauen. Zwischen 1516 und 1517 fingen die Arbeiten an, aber viele 

Probleme traten gleichzeitig auf. 

    Einer der größten Mängel des Gebäudes war den Hintergarten, der auf das überfüllte 

Via Giulia ging. Da die städtebauliche Entwicklung Roms sehr chaotisch gewesen war, 

war es fast unmöglich die Adelsgebäuden unter den „normalen“ Häusern zu sehen: 

Deshalb ordnete Kardinal Alessandro Farnese an, die neben seinem Gebäude 

vorbeigehenden Straßen zu ebnen und sie parallel zu machen.  

    Als Antonio da Sangallo starb, schrieb Kardinal Farnese einen Wettbewerb aus, den 

Michelangelo gewann; der Künstler billigte das Projekt des Antonio da Sangallo nicht, 
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weil er das schon aufgebaute Gebäude als zu kompakt betrachtete. Es gab viele 

Veränderungen zu tun. 

    Michelangelo baute einen Balkon auf den ersten Stock und verzierte den Balkon mit 

einem Architrav. Das von Michelangelo gemeißelte und Kornblume darstellende 

Wappen der Farnese Familie befriedigte den Auftraggeber und belebte die Fassade. 

Außerdem veränderte Michelangelo den Garten (Abbildung 19): Er fügte eine Loggia 

hinzu, um Palazzo Farnese mit den Trastevere - Besitzungen von der Farnese Familie 

visuell zu verbinden. Michelangelo fügte dem Palazzo Farnese einen dritten Stock hinzu: 

Dieser Stock ist viel höher als die anderen zwei Stock und deshalb macht der dritte 

Stock das Palazzo sehr schlank.  

     Michelangelo war kein Berufsmaler, aber er malte manche von den wichtigsten 

Werken aller Zeit; er war kein Architekt, 

aber er plante und verzierte ein Gebäude; 

er war kein Stadtplaner, aber plante einen 

Platz; er war ein Bildhauer, aber er lernte 

seine Technik dank den Vorbilden der 

Vergangenheit; er war ein Genius, weil er 

seine Gewandtheit mit Lernen und Arbeit 

vereinigte. Seine Werke sind nicht nur 

großartige Kunstwerke, sondern auch Symbole von Geduld, Leidenschaft und 

Geschichte. Sie symbolisieren Kunst in allen ihren Formen. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Der Garten des Palazzo Farnese 
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Schlussbetrachtungen 
 

    Mit dieser Diplomarbeit will man beweisen, wie wichtig Michelangelo für die Stadt 

Rom war. Niemals liebte Michelangelo Rom, aber er erwies, dass die Menschen auch in 

schwierigen Situationen zu großartigen Ergebnissen kommen können. Alle Personen, 

die Michelangelo in Rom traf, entfesselten seinen Genius und verstanden, dass dieser 

traurige und finstere Mann Götter und Dämonen nur mit seiner wilden Fantasie 

erschaffen konnte. 

    Der Titel dieser Diplomarbeit bezieht sich auf die Bildhauereitheorie Michelangelos: 

Der Künstler allein kann die Statue im Marmorblock sehen und der Künstler allein kann 

die Statue eine Wirklichkeit und keine sichtbare Irrealität machen. Diese Theorie war 

fundamental nicht nur für die Zeitgenossen Michelangelos, sondern auch für folgende 

Künstler und für Rom selbst, deren großartigen Vergangenheit unübertrefflich schien.  

    Es ist Michelangelo Verdienst, dass jetzt Rom eine Vermischung von vielen 

Kunststilen ist. Michelangelo drückte die Notwendigkeit aus, die klassischen Vorbilder 

zu kennen und eine von ihnen verschiedene Strecke zu folgen, weil jeder Geist so 

wertvoll ist, dass Geschichte keinen Geist verlieren darf. Deshalb symbolisieren 

sichtbare Irrealitäten die Geistesentwicklung, die Michelangelo als notwendig für alle 

Künstler betrachtete: Die Ideen und Theorien Michelangelos machen den 

Renaissancekünstler einen der wichtigsten Vertreter der Ausdrucks- und 

Gedankenfreiheit.  

    Zum Schluss kann man sagen, dass Rom ohne die Personen, die diese Stadt liebten, 

unvorstellbar wäre. Aber diese Stadt wäre ohne die Künstler, die die Stadt nicht liebten, 

aber für sie mit großartiger Anstrengung arbeiteten, gleich unvorstellbar: Rom ist 

Wirklichkeit, dank diesen Künstlern, die die Stadt von ihrer goldenen Vergangenheit 

befreiten und ihr eine leuchtende und einzigartige  Gegenwart schenkten. 
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