
 
Studio di una cornice e di nudi per la Volta Sistina  
1508 circa 
matita nera, carboncino, penna, 414 x 271 mm 
Firenze, Casa Buonarroti 
 
Michelangelo affrontò probabilmente l’immensa impresa della decorazione della Volta della Cappella Sistina 
all’inizio dell’autunno dell’anno 1508; più o meno a questa data sono da riferire le immagini disegnate su questo 
interessante e movimentato foglio. È probabile che fosse eseguito per primo lo studio per un cornicione, decorato 
con motivi di conchiglie e ghiande di quercia, presenti queste ultime nello stemma della famiglia savonese dei Della 
Rovere, da cui proveniva il papa committente, Giulio II. Nonostante un primo tentativo, del quale resta soltanto 
una labile traccia su un capitello del trono della Sibilla Delfica, questo motivo non fu utilizzato per il grande 
cornicione della Volta, privo di elementi decorativi, ispirato a modelli classici e di effetto più monumentale; lo si 
ritrova invece nelle cornici che profilano pennacchi e lunette, dove le modanature risultano però più semplici. 
Resta irrisolto il significato delle iscrizioni lungo il margine superiore del foglio, non autografe, ma in grafia antica: 
“infelizi”, a penna, e “begli”, a matita rossa. 
Michelangelo prevedeva fin dall’inizio di inserire nella decorazione della Volta delle figure, i cosiddetti “Ignudi”, 
dei quali si possono riconoscere in questo disegno i progetti per l’Ignudo a sinistra della Sibilla Cumana e per quello 
a destra del Profeta Geremia; negli schizzi più piccoli sono state rintracciate le prime ispirazioni per l’Ignudo alla 
destra del Profeta Isaia.  
 

 
 
 

 



 
Studio di braccio per una figura della Volta Sistina 
1509-1510 circa 
matita nera, 98 x 131 mm 
Firenze, Fondazione Casa Buonarroti 
 
Il tratto assai energico, esaltato dall'uso plastico del chiaroscuro, ha spinto Luciano Berti a definire «disegnar 
scolpendo» la tecnica usata qui, qui come in altri fogli giovanili; da Michelangelo e a ritrovare in questo disegno 
una probabile memoria dell'antico Discobolo, ma soprattutto una mano potente che riprende un motivo 
sperimentato nel David, e ripetutamente presente nelle figure della Volta. Non a caso questo avambraccio destro 
steso in orizzontale e, pur nella sua posizione statica, carico di vitalità ha determinato la critica ad avvicinarlo a 
personaggi diversi: il Frey, per esempio, lo riferisce al braccio del Dio Padre della Creazione di Adamo, mentre il 
Wilde e il Tolnay vi riconoscono un'immagine specularmente rovesciata del braccio sinistro di Noè ubriaco. Anche 
se il Thode pensò per questo foglio alla fase cronologicamente molto più avanzata del Giudizio finale, in esso si 
riconoscono ormai concordemente i caratteri salienti del segno e della spiritualità dell'artista ancor giovane, quando 
appunto scolpiva il David e affrontava l'impresa della Volta. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Studio per due nudi della Volta Sistina 
1509-1510 
matita nera, carboncino, 301 x 213 mm 
Firenze, Fondazione Casa Buonarroti 
 
Il disegno contiene due studi, molto dissimili tra loro, per due figure della Volta Sistina. Quello in alto presenta un 
nudo seduto su di un blocco cubico, che nel 1905 fu messo in relazione dallo Steinmann con l’Ignudo collocato a 
sinistra sopra il profeta Daniele. Nell’affresco però il personaggio appare diverso nella positura delle braccia e nella 
torsione della testa. Più arduo si rivela il raffronto per lo schizzo in basso, eseguito con tratti schematici che 
sembrano rimandare cronologicamente all’inizio della meditazione michelangiolesca per la Volta: Michael Hirst ha 
supposto infatti che sia da collegare con la progettazione delle figure femminili delle lunette con gli Antenati di 
Cristo. Paola Barocchi individua nel disegno uno dei momenti in cui “l’artista sbozza l’idea poetica con slancio 
vitale, senza specificarla, anzi implicando nell’arruffìo dei segni una molteplice possibilità di soluzioni”. 
Il michelangiolismo esasperato della figura in alto convinse i curatori della mostra “Rodin e Michelangelo” a 
includerlo nella scelta come importante momento di confronto tra i due artisti, nonostante che, come dice Flavio 
Fergonzi, la circolazione visiva del disegno nell’Ottocento fosse inesistente. 
 

 

 
 
 

 

 



Studio per l'Adamo della “Cacciata dal Paradiso” nella Volta Sistina 
1509-1510 circa 
matita nera, 262x192 mm 
Firenze, Fondazione Casa Buonarroti 
 
«Schizzo, a matita nera, di figura virile nuda, volta un poco a destra in atto di terrore; la testa e parte delle gambe 
non sono fatte. Pensiero per l'Adamo scacciato dal Paradiso terrestre, dipinto a fresco nella Volta della Cappella 
Sistina a Roma»: così, nel 1875, descriveva efficacemente questo foglio Aurelio Gotti, direttore delle Regie Gallerie 
fiorentine e biografo di Michelangelo. 
Il disegno, di eccellente fattura e sicuramente autografo, è apparso a Paola Barocchi espressione di un'idea assai 
matura, realizzata con una felicità «quasi maggiore» della corrispondente figura dipinta sulla Volta. Infatti il 
confronto tra questa prova grafica e l’esecuzione finale rivela evidenti affinità; ma qualche lieve variante, come è 
naturale, esiste, e legittima il parere della studiosa. Michael Hirst riesce a definire con efficacia, di questo foglio, la 
rapidità del segno, che rivela tuttavia l'approccio al problema di catturare la plasticità del corpo umano quando 
l'idea fondamentale della figura è stata stabilita, e l'artista è condizionato dal movimento che egli stesso ha scelto. 
 

 

 

 

 

 



 
Studi per l'Adamo della “Cacciata dal Paradiso” nella Volta Sistina 
1509-1510 circa 
matita nera, 396 x 254 mm 
Firenze, Fondazione Casa Buonarroti  
 
Questa emozionante prova grafica contiene tre studi per il busto dell’Adamo della “Cacciata dal Paradiso Terrestre” 
nella Volta Sistina. In mostra è possibile confrontare il disegno con uno schizzo anch’esso preparatorio per 
l’Adamo, e ugualmente a matita nera, il 45 F (scheda 5), che affronta invece l’anatomia di gran parte del corpo. 
Nel nostro 64 F si vedono in basso, sulla sinistra, due progetti più dettagliati per la mano destra della stessa figura. È 
stato supposto che l’artista abbia “tracciato con leggeri contorni il busto e la testa di Adamo nei tre schizzi a destra, 
uno sotto l’altro” (Tolnay), ripassando in un secondo tempo i contorni e modellando nei particolari la spalla e il 
braccio sinistro nei due schizzi in alto, e la mano nei due in basso. Effettivamente Michelangelo si concentra qui in 
prevalenza sul moto delle braccia e delle mani. Come scrive Luciano Berti, “però come si gonfiano quei bracci se il 
lapis si impegna a modellarli, e come le mani assumono toccante (in senso fisico e psichico) espressività. Così 
bastano già questi gesti, senza bisogno di scorgere il volto”. Questa espressiva vivacità nella ricerca anatomica fa sì 
che il disegno sia ritenuto autografo da molti studiosi, dallo Steinmann al Frey, dal Thode al Tolnay. 
 

 

 
 
 
 
 



 
Volto virile per la Volta Sistina 
1509-1510 circa 
matita rossa,125x142 mm 
Firenze, Casa Buonarroti 
 
Questo volto virile dall'espressione intensa e concentrata si suole collocare stilisticamente negli anni della Volta 
Sistina, anche se nella critica si può notare una lieve oscillazione cronologica tra gli anni del cartone per la Battaglia 
di Cascina (1504-1505) e quelli della Volta, a due personaggi della quale il nostro foglio è stato credibilmente 
avvicinato. Le ipotesi riguardano la figura che sostiene un nudo, sulla destra del Diluvio universale, oppure quella 
che, sulla sinistra della stessa composizione, è colta nell'atto di arrampicarsi su di un albero. 
Nel mesto e suggestivo mezzo profilo il Wilde ha individuato un empito realistico, una rara volontà ritrattistica, 
eccezionali per Michelangelo in studi come questo. Non si smentisce l’interpretazione del grande studioso notando 
che il volto è a ben guardare un poco piegato in avanti; e le palpebre sono abbassate, in una maniera che, oltre che 
riferirsi alla verosimiglianza di un ritratto, richiama l’austera e pregnante staticità di una maschera funebre. 
 
 

 
 

 

 


