
MICHELANGELO   Caprese 1475 + 1564 Roma 

Michelangelo Buonarroti è stato uno dei più grandi artisti del Rinascimento italiano ed influenzò fortemente tutta l'arte 
del XVI secolo e dei secoli successivi. Genio precocissimo, viene descritto come dotato di personalità scontrosa e 
misogina. Preferiva infatti lavorare da solo con i suoi pensieri. Ammirato da papi, principi e potenti del tempo, operò 
presso le loro corti realizzando opere che sono e resteranno il simbolo dell'arte italiana. Soggiornò a Firenze presso 
Lorenzo il Magnifico, dove potè approfondire lo studio dell'arte classica e della scultura greco-romana, poi a Roma 
dove realizzò la famosissima “Pieta'“ e più tardi la cupola di San Pietro. I suoi affreschi della Cappella Sistina, oltre 
cinquecento metri quadrati decorati in quattro anni di durissimo lavoro, sono ritenuti universalmente uno dei più 
grandi capolavori dell'umanità. 

Creazione di Adamo – 1511 
( Particolare della volta ) 
Cappella Sistina  –  Roma  

Tondo Doni – 1506 
Galleria degli Uffizi – Firenze 

Leda e il cigno – 1530 
( copia di dipinto perduto ) 
National Gallery – Londra 
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Michelangelo preferiva la scultura alla pittura in quanto riteneva che la pittura fosse “ arte per signore “, ed affermava 
che l’oggetto della scultura era già presente nel blocco di marmo e che bastava “vederlo” e “liberarlo”. Si dice che 
andasse di persona presso le cave di marmo per scegliere i blocchi più adatti all'opera che intendeva eseguire. 
Realizzare le opere della Cappella Sistina fu per lui un’immensa fatica in quanto dovette dipingere l’intera volta 
sdraiato sulla schiena sopra le impalcature, operazione che durò parecchi anni e che gli costò la salute. Michelangelo 
dipinse o scolpì le figure umane con aspetto molto severo ed intenso; i corpi sono muscolosi ad indicarne la forza e la 
volontà di carattere ed anche le donne sono rappresentate con morfologia decisamente maschile. Lo studio delle sue 
opere segnò profondamente le generazioni successive.  

Cristo e Maria – 1535 
( Particolare del Giudizio Universale ) 

Cappella Sistina  –  Roma 

Il tormento di sant’Antonio – 1487 
( Attribuzione ) 

Kimbell Art Museum – Fort Worth 

La deposizione di Cristo  – 1500 
National Gallery  –  Londra 

Crocifissione – 1540 
( Attribuzione ) 

Museo Colle del Duomo – Viterbo 


