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Il capolavoro di un artefice unico
Nonostante Bramante cercasse in ogni modo di 
ostacolare il lavoro di Michelangelo e di farlo al
lontanare da Roma, Giulio II incaricò l’artista di af
frescare la cappella Sistina, così detta da papa Sisto 
IV della Rovere che la consacrò nel 1483 dopo aver 
fatto ristrutturare l’antica Cappella Magna e averne 
commissionato la decorazione delle pareti a Pietro 
Perugino, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, 
Cosimo Rosselli, Bartolomeo della Gatta e Luca Si
gnorelli. La cappella, dedicata alla Vergine Assunta, 
è costituita da un ambiente rettangolare che misura 
circa 41 metri di lunghezza e 13,5 di larghezza. 

Giulio II della Rovere, nipote di Sisto IV, decise di 
completarne la decorazione, affidando nel 1508 
l’incarico a Michelangelo Buonarroti di dipingere 
la volta e le lunette, nella parte superiore delle 
pareti. Il progetto iniziale sembra prevedesse la 
semplice rappresentazione degli apostoli inseri
ti entro un’ornamentazione geometrica, che fu 
ben presto trasformata da Michelangelo in un im
menso ciclo, alla cui complessa esecuzione lavorò 
da solo, congedando gli esperti pittori fiorentini 
che erano stati chiamati ad aiutarlo, e che mal 
tolleravano le particolari condizioni imposte dal 
lavoro. 

Michelangelo fu l’unico a sopportarne la difficoltà: 
infatti, dovendo togliere l’impalcatura fissa predi
sposta dal Bramante, per consentire lo svolgimento 
delle cerimonie liturgiche, egli progettò al suo posto 
una struttura pensile, senza appoggi sul pavimen
to della cappella, e con gradini laterali in modo 
tale da poter continuare a dipingere sia la volta 
che le lunette, facendo uso della luce naturale e di 
quella artificiale delle lanterne chiuse. Lavorando 
senza sosta in una scomodissima posizione di cui 
si lamentava con il fratello: “In grande afanno e 
chon grandissima faticha di corpo”,  Michelangelo 
realizzò in quattro anni un capolavoro che lasciò 

La volta della cappella Sistina e il Giudizio universale
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senza fiato quanti lo videro, e suscitò l’ammirazione 
degli artisti, che ne furono fortemente suggestio
nati (Figg. 1-2). 
Scrisse il Vasari: “Questa opera è stata ed è ve
ramente la lucerna dell’arte nostra, che ha fatto 
tanto giovamento e lume all’arte della pittura, che 
ha bastato a illuminare il mondo”. 

Fig. 1 Schema iconografico delle principali 
raffigurazioni della volta della cappella Sistina.

Fig. 2 Michelange lo, Volta della cappella Sistina, 
15081512, affresco, 36 x 13 m, Città del Va ticano.
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La storia del mondo… tutta in una volta
L’intera composizione è maestosa e sorprenden
te, concepita entro una struttura di finte partizioni 
architettoniche dipinte, che scandiscono tutte le 
divisioni tra le singole scene della decorazione. 
L’esaltazione plastica delle membrature architettoni
che dipinte, tramite le quali Michelangelo rinuncia 
al tradizionale uso della prospettiva tipica dei canoni 
quattrocenteschi, produce l’effetto illusionistico di 
una serie di archi che si susseguono lungo la volta 
collegando dodici scanni marmorei, dove siedono 
sette Profeti e cinque Sibille, presupposti della nar
razione biblica, che annunciano il Salvatore, incar
nando le fasi dell’attesa e della speranza di tutta 
l’umanità. Alla base degli archi sono rappresentate 
coppie di Ignudi che sorreggono festoni di foglie 
di quercia e ghiande (in omaggio alla casata dei 
della Rovere) e me daglioni bronzei con storie se
condarie. Al centro della volta si succedono nove 
riquadri con episodi delle Storie della Genesi che 
illustrano la creazione del mondo, fino all’origine 
del peccato e alle conseguenze da esso scaturite 
(Fig. 3). Nei quattro pennacchi agli angoli della volta 
sono raffigurati i mi ra coli per la salvezza di Israele 
(la Punizione di Aman, Da vide e Golia, Giuditta e 
Oloferne, Il serpente di bronzo). 
Gli Antenati di Cristo, della stirpe di David, indivi
duati nel Van gelo di Matteo, sono invece dipinti 
nelle vele di im posta e nei sottostanti lunettoni, 
racchiusi dalle raffinate cornici ornate da finti stuc
chi. Essi sono rappresentati come figure pacate, 
statiche e in atteggiamento di riflessione, e sono 
divisi per nuclei familiari, ciascuno costituito da tre 
persone, come la famiglia di Gesù. È dunque un 
programma iconografico complesso quello che si 
dipana sulla volta, cui è sotteso un impianto dot
trinale forse ideato dal filosofo neoplatonico e 

agostiniano Egidio da Viterbo, presumibilmente in 
stretta collaborazione con Michelangelo che mira
va a mettere in relazione il mondo profano delle 
sibille con la sfera sacra rappresentata dai profeti, 
e a considerare gli episodi dell’Antico Testamento 
prefigurazioni degli eventi del Nuovo Testamento, 
secondo una duplice lettura teologica e filosofica 
legata al neoplatonismo. 

L’apice della “maniera moderna”
La prima, più evidente ed eclatante novità dell’in
tero complesso consiste nella rappresentazione 
dell’affresco secondo una veduta frontale, che si 
sottrae in tal modo alla consuetudine quattrocen
tesca della veduta di scorcio, senza rinunciare tut
tavia all’effetto illusionistico creato dall’intelaiatura 
architettonica, vista invece in prospettiva. La corag
giosa rottura rispetto alle regole rigidamente geo
metriche rinascimentali sottolinea l’ampia libertà e 
il piglio assolutamente autonomo e moderno con 
cui l’artista aveva concepito la decorazione della 
volta, dove sono orchestrate con mirabile unità e 
coerenza oltre 300 figure. 
Le monumentali dimensioni dei  personaggi e lo 
studio accurato dei dettagli anatomici, nella pla
stica tensione delle masse muscolari pervase dal 
dinamismo di atteggiamenti sempre differenti e 
con arditi effetti di scorcio, rendono le immagini 
della volta trasposizioni pittoriche delle imponenti 
sculture michelangiolesche. 
Seguendo la progressione del lavoro emerge la 
tendenza dell’artista a rendere sempre più artico
late e complesse le posture dei personaggi, fino ai 
limiti del virtuosismo, talora ispirati dalla scultura 
antica, classica ed ellenistica, come il celebre Torso 
Belvedere (cFr. Fig. 5.3). Alle novità compositive si 
affianca un non meno strabiliante uso del colore, 

Fig. 3 Michelangelo, Creazione di Adamo, 
particolare della volta,15101511, affresco,  
570 x 280 cm, Città del Vaticano, cappella Sistina. 

Cento volte abbiamo visto riprodotta la bellezza 
universale di questa scena, quella che più di tutte 
incarna la poetica di Michelangelo che rese di una 
potenza inaudita lo schema appreso a Firenze in una 
delle formelle della porta del Paradiso del Ghiberti. 
Una serie di diagonali che scorrono parallele invece 
che separare sembrano attrarre magneticamente il 
Padre Eterno che con un memorabile incontro di mani 
trasmette il dono della vita ad Adamo. Dio è, come 
sempre sulla volta, animato da una forza inarrestabile 
librandosi per l’aere con una gestualità imperiosa e 
teatrale rivolta ora a creare gli astri, ora a separare le 
acque. Il suo indice stavolta sfiora appena quello del 
“primo uomo” – rifatto perché purtroppo divorato da 
una crepa – disteso sulla terra dalla quale fu tratto il 
suo impasto e languido come una statua antica che 
sembra scuotersi nella coscienza con lo sguardo al 
tocco divino. Per Michelangelo la creazione è tutta 
nell’energica anatomia del corpo umano con i suoi 
perfetti chiaroscuri muscolari perché, come dice la 
Bibbia, Adamo fu fatto a immagine e somiglianza del 
Padre. Luminosissima e cangiante è pure la pittura 
dell’Eterno, curata in ogni particolare come si dovesse 
leggere da vicino e in ogni condizione di luce. Gli si 
aggrappano dodici angeli senza ali (i mesi, le tribù di 
Israele?) fra i quali una figura femminile, forse Maria, 
scelta dalla notte dei tempi per accogliere Gesù – il 
Bambino a lei vicino tenuto da Dio come il sacerdote 
fa con l’ostia – che riscatterà il peccato originale.
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acquoso e steso con velature sovrapposte e traspa
renti, così da risultare luminosissimo. Le tonalità 
accese e il contrasto ottenuto dall’accostamento di 
colori puri si abbinano nelle vesti a un cangiantismo 
dagli straordinari effetti cromatici, che non man
cheranno di influenzare la generazione del primo 
manierismo fiorentino (Fig. 4).
Sebbene da diversi anni fosse già noto e stimato 
per le sue opere scultoree e architettoniche, il com
pletamento della Sistina conferì a Michelangelo la 
fama definitiva del mito, quale sommo artista di 
sconcertante e irraggiungibile maestria.

Il restauro della Sistina:  
un imprevedibile recupero 
Nel corso dei secoli l’esposizione continua, degli af
freschi della Sistina al fumo delle candele dell’altare 
nonché a varie forme di inquinamento cosiddetto 
“turistico”, per il flusso incessante di visitatori che 
quotidianamente giungono da ogni parte del mondo 
per ammirare estasiati gli spettacolari dipinti, han

no provocato notevoli alterazioni, fortunatamente 
riparabili. Così il velo bruno di notevole spessore 
che aveva ricoperto gli affreschi michelangioleschi, 
conferendo tonalità scure all’insieme, doveva neces
sariamente essere rimosso per consentire di scoprirne 
l’originaria luminosità. Un famoso, delicato e accu
rato restauro, durato circa dieci anni e terminato nel 
1990, ha finalmente rimosso lo strato di nerofumo 
con un solvente posto sull’intera superficie, ripor
tando alla luce (non senza qualche critica) l’opera 
di Michelangelo in tutto il suo splendore e ponendo 
in evidenza connotati cromatici, e quindi stilistici, 
rimasti a lungo sconosciuti nell’opera dell’artista, che 
hanno comportato una revisione da parte della critica 
riguardo alla sua padronanza nell’uso del colore. E 
nonostante Michelangelo in una lettera al padre nel 
1509 scrivesse: “E questa è la difficultà del lavoro, 
e anchora el non esser la mia professione”, la sua 
abilità nel dipingere, emersa a seguito della pulitura 
degli affreschi, doveva già risalire al periodo del suo 
tirocinio nella bottega del Ghirlandaio. 

Nel vortice del Giudizio universale
Verso la fine del 1533 Clemente VII de’ Medici in
vitò Michelangelo a dipingere sulla parete d’al tare 
della cappella Sistina il Giudizio universale (Figg. 
5-6). L’artista lo eseguì tra il 1536 e il 1541 per 
papa Paolo III Farnese. La realizzazione del Giudizio 
universale comportò la perdita dei dipinti quattro
centeschi che ornavano la parete, vale a dire della 
pala della Vergine Assunta tra gli apostoli e i primi 
due episodi delle Storie di Mosè e di Cristo, opera 
del Peru gi no. La grandiosa composizione michelan
giolesca si incentra intorno alla figura dominante 
del Cristo, colto nell’attimo che precede quello in 
cui verrà emesso il verdetto del giudizio, alla luce 
dei testi del Nuovo Testamento. Il suo gesto, impe
rioso e pacato, sembra al tempo stesso richiamare 
l’attenzione e placare l’agitazione circostante: esso 
dà l’avvio a un ampio e lento movimento rotatorio 
in cui sono coinvolte tutte le figure, disposte sulla 
parete priva di qualunque partizione geometrica. Ri
mangono escluse le due lunette in alto, con gruppi 
di angeli recanti in volo i simboli della Passione (a 
sinistra la croce, i dadi e la corona di spine, a destra 
la colonna della flagellazione, la scala e l’asta con 
la spugna imbevuta di aceto). 
Un incessante dinamismo anima le figure, libe
ramente addensate in folti gruppi di ignudi, che 
sono rappresentati con inesauribile inventiva se
condo punti prospettici, scorci e atteggiamenti sem
pre diversi, con un’indagine anatomica di assoluta 
maestria. Accanto a Cristo è la Vergine, che volge 
il capo in un gesto di pacata rassegnazione: ella 
infatti non può più intervenire nella decisione, ma 
solo attendere l’esito del giudizio. 
Anche i santi (privi di aureole) e gli eletti, disposti 
intorno alle due figure della Madre e del Figlio, 
attendono con ansia di conoscere il verdetto, tra 
la folla gesticolante priva di elementi di distinzione 
sociale, essendo tutti gli esseri viventi accomunati 

Fig. 4 Michelangelo, Sibilla cumana,  
particolare della volta,1510, affresco,  
380 x 375 cm, Città del Vaticano, cappella Sistina. 

Come rivela l’iscrizione sul cartiglio, questa è la sibilla 
cumana, raffigurata con tratti senili perché, secondo 
la leggenda, Apollo dopo essersi innamorato di lei le 
donò l’immortalità scordandosi di darle anche l’eterna 
giovinezza. La monumentale figura conserva uno 
straordinario vigore – la corporatura è esasperatamente 
muscolosa e possente, sicura è la presa del libro aperto 
cui rivolgere il volto ingrugnito a presagire il futuro – in 
un impressionante braccio di ferro tra pittura e scultura, 
con un senso di volume, plasticità, costruzione delle 
masse che ben risaltano dalla nitida architettura dipinta 
e dorata. I toni metallici delle vesti richiamano la forza 
militaresca della sibilla che aveva preannunciato le 
gloriose sorti dell’impero romano e sta qui a proclamare 
la rinascita, sotto Giulio II, della Roma cristiana, 
che risorgeva dalla magnificenza antica trovando 
compimento nella rivelazione, in un sincretismo 
pagano-cristiano tipico dell’umanesimo, perfettamente 
assimilato da Miche langelo.
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dal medesimo tragico e fatale destino, e proprio 
per questo rappresentati in una nudità che riman
da alla primordiale essenzialità. Pochi personaggi 
sono facilmente riconoscibili grazie agli attributi: 
san Pietro con le due chiavi, san Lorenzo con la 
graticola, san Bartolomeo con la propria pelle (in 
cui si suole ravvisare l’autoritratto di Michelangelo), 
santa Caterina d’Alessandria con la ruota dentata, 
san Sebastiano inginocchiato con le frecce in mano. 
Nella fascia sottostante, al centro, gli angeli dell’a
pocalisse (raffigurati senza le ali) risvegliano i morti 
al suono delle lunghe trombe, mentre a sinistra 
i risorti in ascesa verso il cielo recuperano i cor
pi (resurrezione della carne), e a destra angeli e 

demoni fanno a gara per precipitare i dannati 
nell’inferno. Infine in basso Caronte, a colpi di re
mo, insieme ai demoni, fa scendere i dannati dalla 
sua imbarcazione per condurli davanti al giudice 
infernale Minosse, con il corpo avvolto dalle spire 
del serpente. È evidente in questo brano l’esplici
to riferimento all’Inferno della Divina Commedia 
dantesca. In sintonia con il tono di solenne gravità 
della rappresentazione anche la gamma cromatica 
viene ridotta essenzialmente ai toni dell’azzurro 
del cielo di lapislazzuli e del bruno dei corpi, che 
procedendo dal basso verso l’alto aumentano sen
sibilmente di dimensione, incombendo con la loro 
monumentale statura. 

Gli inquieti riflessi  
di una religiosità tormentata
La storia “pubblica” del Giudizio universale di Mi
chelangelo inizia il 31 ottobre 1541, quando l’opera 
fu disvelata per la festa di Ognissanti, una delle 
occasioni solenni nelle quali veniva celebrata nel
la cappella Sistina la messa coram papam. Quasi 
sessantenne, per otto anni e sotto due pontefici, 
Michelangelo aveva lavorato in totale solitudine 
affrontando sulla parete principale dell’edificio que
sta visione apocalittica, nella quale non esistono 
regole razionali, ma dove l’intera superficie, priva 
di profondità, è animata dal moto turbinoso delle 
figure dai corpi vigorosi e dai visi stravolti. 
L’espressione artistica del maestro in questo periodo 
appare fortemente condizionata da una forma di 
misticismo e da una profonda sensibilità religiosa, 
specialmente dopo che nel 1535 aveva conosciuto 
Vittoria Colonna, poetessa colta e dalle radicate 
idee a sostegno di una riforma cattolica che inten
deva la religione pura da ogni potere mondano. 

Per l’onore dei santi
Contro la volontà dell’artista qualcuno riuscì a ve
dere l’affresco prima della sua conclusione, inau
gurando la polemica sulla correttezza dell’opera 
dal punto di vista teologico e sulla priorità tra le 
ragioni dell’arte e quelle della teologia. Secondo 
quanto riporta il Vasari il primo critico dell’opera di 
Michelangelo fu Biagio Martinelli da Cesena, ce ri
moniere pontificio sotto Paolo III, che ebbe accesso 
alla cappella insieme al papa e “disse essere cosa 
diso nestissima in un luogo tanto onorato avervi 
fatto tanti ignudi che sì disonestamente mostrano 
le lor vergogne, e che non era opera da cappella di 
papa, ma da stufe e d’osterie; dispiacendo questo a 
Michelagnolo e volendosi vendicare, subito che fu 
partito lo ritrasse di naturale, senza averlo altrimenti 
innanzi, nello inferno nella figura di Minòs, con 
una gran serpe avvolta alle gambe, fra un monte 
di diavoli”. 
Sebbene l’episodio narrato dal  Vasari non trovi 
conferme nella biografia del Condivi e nelle altre 
fonti dell’epoca, il racconto è tuttavia di fonda
mentale importanza perché consente di mettere a 
fuoco il carattere delle critiche rivolte al Giudizio, 
riguardanti quasi esclusivamente l’aspetto teologico 
e dottrinale, da parte di personaggi non interessati 
alle ragioni dell’arte: nocciolo della polemica era 
il problema del decoro, che portò nel 1564 alla 
decisione da parte della congregazione del conci
lio di Trento di far coprire alcune delle figure del 
Giudizio ritenute “oscene”. L’incarico di dipingere 
i panneggi di copertura, le cosiddette “braghe”, 
fu data a Daniele da Volterra, da allora noto come 
il “braghettone”.

Fig. 5 Interno della cappella Sistina, 15081512,  
Città del Va  ticano.

Fig. 6 Michelangelo, Giudizio universale,  
15361541, affresco, 12,20 x 13,70 m,  
Città del Vaticano, cappella Sistina. 
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