
 
 
 

MICHELANGELO E LA CAPPELLA SISTINA 
NEI DISEGNI DELLA CASA BUONARROTI 

 
 
Il 31 ottobre del 1512 veniva riaperta la Cappella Sistina. Da venti giorni Michelangelo 
aveva completato la decorazione a fresco della Volta, a lui affidata dal papa Giulio II 
quattro anni prima.  
 
Per quest’opera immane, Michelangelo fu costretto ad abbandonare Il progetto per il 
monumento sepolcrale del pontefice, con lui concordato nel 1505. Gli entusiasmi iniziali 
dello scultore e poi il revocato incarico da parte dello stesso Giulio II, al quale seguì 
nell'aprile del 1506 la fuga indignata dell'artista da Roma: proprio questi primissimi episodi 
di quel lungo e amaro tormento definito fin dall'antico “la tragedia della sepoltura” si 
proiettano in controluce sulle vicende iniziali della decorazione della Volta Sistina. La 
drammatica fuga di Michelangelo precede infatti, anche se di pochi giorni, la decisione del 
papa di commissionargli la decorazione della Volta.  
 

 
 
In un contesto di eventi intricati e non del tutto chiariti, risalta soltanto la delusione di 
Michelangelo, e la sua riluttanza ad accettare un lavoro che continua negli anni a 
dichiarare “non esser” sua “professione”. All'inizio ci fu un vero e proprio rifiuto, derivante 
dallo sdegno, ma anche dal dover abbandonare il rapporto tanto congeniale col marmo 
per un'avventura pittorica che in tali dimensioni non aveva ancora mai affrontato. Vennero 



poi, due anni dopo, la forzata riconciliazione col papa a Bologna, e le insistenze di 
quest'ultimo, che si mutarono finalmente in un ordine.  
 
Il 10 maggio del 1508 Michelangelo riceveva un primo acconto e cominciava a lavorare; 
aveva allora trentatré anni. Il lavoro a fresco fu poi portato avanti senza interruzioni fino a 
metà della Volta (1510), per essere ripreso e concluso due anni dopo. L’artista si trovò 
dinanzi al grande cielo stellato dipinto da Pier Matteo d'Amelia, che decise di abolire per 
affrontare la realizzazione di un concetto spaziale ed estetico che segnò nella storia 
dell'arte un punto fermo destinato a spazzar via tanto passato.  
 

 
 
Per più di quattro anni, salvo brevi intervalli, Michelangelo dipinse in piedi o sdraiato, ma 
sempre con la testa rovesciata verso l'alto: posizione faticosa e innaturale, tanto che, per 
alcuni mesi dopo la fine dell'opera, dovette mettere al di sopra del capo tutto ciò che 
aveva necessità di leggere o di guardare con attenzione. L'artista rappresentò sé stesso 
intento a così ardua prova in un ironico schizzo a margine di un sonetto, conservato 
nell'Archivio Buonarroti e presente in mostra. 
 

 
 
L’architettura dipinta divide verticalmente la Volta in tre grandi fasce: in alto Michelangelo 
raffigura, in riquadri di varie dimensioni, nove scene tratte dalla Genesi: tra queste, 



l’episodio forse più famoso al mondo fra le invenzioni dell’arte figurativa, la Creazione di 
Adamo; ai lati delle scene più piccole, giovani Ignudi tengono tra le mani medaglioni che 
simulano il bronzo, con altre storie bibliche. Appena più in basso, nella seconda fascia, 
siedono su troni i Profeti e le Sibille, cioè i Veggenti che preannunciarono la venuta di 
Cristo. Nella terza fascia, composta dai triangoli e dalle lunette, stanno gli Antenati di 
Cristo; infine, nei pennacchi laterali, quattro episodi della lotta di Israele contro i nemici 
del popolo ebraico, con i rispettivi protagonisti: David, Mosè, Giuditta, Ester. 
 

 
 
L’impegno successivo di Michelangelo per la Cappella Sistina risale al 1536, quando, a 
ventiquattro anni dalla conclusione della decorazione della Volta, l'artista, ormai 
sessantunenne, affronta la parete dietro l'altare. Il lavoro gli era stato affidato dal papa 
Clemente VII nel 1533, e alla morte di lui era stato confermato dal suo successore, Paolo 
III. Per questa commissione l'artista aveva lasciato Firenze nel 1534, e fu un viaggio senza 
ritorno.  
 

 
 
Michelangelo dapprima tentò di non distruggere del tutto la decorazione preesistente, 
comprendente l’Assunzione del Perugino al cui soggetto era dedicata la Cappella, ma ben 
presto rinunciò a risparmiare l’opera e si accinse a una decorazione che prese l'avvio da un 
nuovo intonaco. Nel Giudizio appare evidente l'abbandono di ogni forma di illusionismo: 
sono del tutto assenti le possenti scansioni della Volta, e l'azzurra forza del fondo di 
lapislazzuli nega e abolisce le serene conquiste prospettiche del Quattrocento. 
Nell'immensa scena, i corpi galleggiano pesantemente in aria a forza di muscoli, con un 
moto rotatorio ininterrotto e lento e senza l'aiuto delle ali, eliminate persino negli angeli, 
con grave scandalo dei contemporanei, ormai convinti dall'etica controriformistica.  
L'artista non più giovane si concede frequenti sprazzi di umor nero: basti la citazione del 
celebre autoritratto nella pelle scuoiata tenuta in mano da un San Bartolomeo, che nelle 
fattezze rimanda al letterato Pietro Aretino, divenuto in quegli anni feroce avversario di 



Michelangelo. Non si contano le violazioni all'iconografia tradizionale dei giudizi universali: 
una delle più evidenti è l’inserimento della barca di Caronte, il mitologico traghettatore 
delle anime, che Michelangelo riprende dalla Divina Commedia.  
 

 
 
Quando, il primo di novembre del 1541, l'opera venne inaugurata, fu enorme lo sconcerto 
e innumerevoli le critiche, rivolte soprattutto alle anomalie e al grande numero di figure 
nude. L'opera rischiò la distruzione totale, ma la fama ormai sovrumana di Michelangelo 
fece sì che il danno si limitasse alla copertura delle nudità e alla distruzione e rifacimento 
di qualche figura. Ciò avvenne per l'intervento di Daniele da Volterra, allievo e amico 
fraterno di Michelangelo, che in questo modo contribuì consapevolmente al salvataggio del 
capolavoro. Si era nel 1565, un anno appena dopo la morte dell'artista. 
 
 

 


