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Capitolo primo

L’infanzia e l’adolescenza di Michelangelo

La famiglia Buonarroti, discendente dai conti di Canossa ed 
in passato una delle più facoltose di Firenze, si trasferisce a Chiusi 
e Caprese quando il capofamiglia, Ludovico, accetta l’incarico di 
podestà di quei luoghi, per la miserevole somma di 500 lire in sei 
mesi. La moglie, Francesca di Neri del Miniato del Sera, è a quel 
tempo in attesa del secondogenito ed è al terzo mese di gravidanza.
Durante il viaggio da Firenze a Chiusi, però, la donna cade da 
cavallo, facendo temere per le sorti del bambino che porta in grembo. 
Tuttavia sei mesi dopo, il 6 marzo del 1474 alla fiorentina, ma del 
1475 secondo il calendario romano, alle prime luci del giorno, la 
moglie del podestà dà alla luce un vigoroso figlio maschio, che viene 
chiamato Michelangelo. E’, quindi, un piccolo borgo del Casentino 
ad assistere alla nascita di colui il quale, negli anni, sarebbe diventato 
il genio del Rinascimento italiano. Forcellino sostiene che questo 
sperduto paesino abbia segnato profondamente il futuro uomo ed 
artista: 

Il paese che aveva scelto per affacciarsi al mondo si 
chiamava Caprese e da quella mattina avrebbe occupato 
un posto di tutto rispetto nella memoria geografica del 
mondo. Il bambino si sarebbe chiamato Michelangelo, 
avrebbe fatto il pittore, lo scultore e l’architetto e 
sarebbe diventato l’artista più conosciuto del suo tempo. 
Tra i luoghi magnifici che faranno da sfondo alla sua 
lunghissima vita, Firenze e Roma sopra tutti, quel piccolo 
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nido di capre appeso nel vuoto di una valle appenninica 
rimarrà il posto che più di tutti potrà raccontare il suo 
carattere selvatico e scontroso, anche se lo abbandonò 
pochi mesi dopo la nascita.1 

Il 29 marzo, il mandato di podesteria di Ludovico scade ed i 
Buonarroti tornano a Firenze. Il neonato viene però lasciato a balia 
presso Settignano. A tal proposito Forcellino spiega:

Era insomma un paese di scalpellini, e la balia 
stessa a cui fu affidato il piccolo Buonarroti era figlia e 
moglie di scalpellini. Più tardi Michelangelo dirà che 
con quell’affidamento era stato deciso il suo destino di 
scultore, visto che i primi suoni uditi furono certo quelli 
dello scalpello e che il latte bevuto fu impastato con la 
polvere di marmo. Ma la freddezza del marmo intorno 
a cui fu allevato il neonato faceva presagire anche un 
altro tratto drammatico del suo destino: la freddezza dei 
sentimenti familiari, che segnò di sofferenze tutta la sua 
vita futura.2

Nel 1478, a tre anni, Michelangelo va a vivere a Firenze, nella 
modesta casa di famiglia del quartiere Santa Croce, ricongiungendosi 
finalmente con i  genitori ed i fratelli. Ma la sua serenità durerà poco, 
nel 1481, infatti, muore la madre, Francesca; Michelangelo, nello 
stesso anno, inizia a frequentare la scuola di grammatica di Francesco 
da Urbino. Nel 1485 Ludovico si risposa con Lucrezia degli Ubaldini; 
Michelangelo ha 10 anni, ed invece di impegnarsi nello studio del 

1 Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Roma: Laterza, 200�, 
p. �.
2 Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Cit., p. 10.
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Capitolo secondo 

I due capolavori: la Pietà e il David

E’ per giustificarsi della truffa del Cupido dormiente, 
dunque, che il 25 giugno del 1496 Michelangelo fa il suo primo 
viaggio a Roma. Incontra il cardinale Riario e gli restituisce l’intera 
somma di 200 ducati. Sebbene quest’ultimo sia stato truffato, non 
porta alcun rancore all’artista, anzi, riconoscendo il talento del 
fiorentino lo invita a rimanere nel suo palazzo dove gli commissiona 
un Bacco. Chiaramente Michelangelo entra in contatto con la 
cerchia del prelato, di cui fa parte anche il banchiere Jacopo Galli, il 
quale, assistendo alle prime fasi di realizzazione dell’opera, chiede a 
Michelangelo un Apollo per il proprio giardino. Nel giugno del 1497, 
la scultura per il cardinale Riario è terminata. 

           II.1.  La Pietà
 Nel novembre del 1497 Michelangelo è già pronto a lavorare 

ad un’altra importante commissione per conto del cardinale di San 
Dionigi, Jean de Bilhères Lagraulas, che Michelangelo ha conosciuto, 
in autunno, tramite Jacopo Galli. L’artista riceve sul suo conto una 
considerevole somma, 133 fiorini di Reno, accreditatagli dal prelato, 
come anticipo per la realizzazione di una Pietà. Forcellino spiega:

Era un’immagine molto cara alla devozione nordica 
per la passione tragica e tormentosa che rappresentava. 
Un’immagine che i tedeschi chiamavano Vesperbild 
perché era particolarmente adatta alle contemplazioni 
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malinconiche della sera, quando soprattutto le monache 
si concentravano su quella maternità straziante, più 
bella e dolorosa della maternità concessa alle altre donne 
e in cui si scioglieva la pena e la fatica dell’anima umana 
mentre il sole spariva dal mondo.1 

Dovendo scegliere i migliori marmi, Michelangelo parte 
subito per Carrara, rimanendovi 40 giorni. Il 29 dicembre è a 
Firenze. Nell’estate del 1498 Michelangelo è a Roma, al porto di 
Ripetta, in attesa dei blocchi marmorei da Carrara. Il 27 agosto 
l’artista ed il cardinale Lagraulas stipulano il contratto ufficiale 
per la realizzazione della scultura, che dovrà essere realizzata in 
un anno al costo di 450 ducati. Nel luglio del 1500, a soli 25 anni, 
Michelangelo porta a termine la Pietà, il capolavoro che gli darà 
notorietà tra gli uomini del suo tempo e fama nei secoli a venire. 
Nel realizzare la Vergine le dà un’espressione contenuta, evita la 
tradizione naturalista, per attribuire alla Madre un volto colpito da 
una tristezza sovrannaturale. E’ un ritorno alla tradizione classica 
e ciò è evidente anche nella creazione del corpo di Cristo che, a 
prescindere dalle torture subite, resta bellissimo. E’ un’esaltazione 
della bellezza divina, che solo l’artista è in grado di riprodurre per 
poi trasmettere agli uomini il senso di Dio.2  E Giorgio Vasari a 
proposito di quest’opera scrive nelle sue Vite:

Alla quale opera non pensi mai scultore, né artefice 
raro potere aggiugnere di disegno, né di grazia, né con 
fatica poter mai di finezza, pulitezza e di straforare il 
marmo tanto con arte, quanto Michelagnolo vi fece, 
perché si scorge in quella tutto il valore et il potere 

1 Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Cit., p. 66.
2 Cfr. Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Cit., p. 6�.



    

��

Capitolo terzo

Giulio II, Leone X e Clemente VII: i Papi di Michelangelo

          III.1.  L’incontro con Giulio II 
Nel 1505, all’età di 30 anni, Michelangelo, artista ormai 

affermato e noto non solo a Firenze, viene convocato a Roma dal 
papa in persona, Giulio II, che gli chiede la realizzazione del proprio 
monumento funebre. Michelangelo e il pontefice stipulano il primo 
di una serie di contratti, nel quale concordano disegno e prezzo della 
tomba.  Subito dopo, il fiorentino si trasferisce a Carrara per scegliere 
i migliori marmi, vi rimane otto mesi. Intanto, il 31 agosto a Firenze 
viene esposto il cartone, ultimato, della Battaglia di Cascina, anche 
se secondo altre fonti il Buonarroti, tra maggio e ottobre del 1506, 
vi sta ancora lavorando. Il 12 novembre Michelangelo si accorda col 
proprietario dei vascelli di Lavagna per il trasporto dei materiali 
fino a Roma: il costo sarà di 22 fiorini d’oro. Il 10 dicembre viene 
firmato un altro contratto che prevede l’ invio dei marmi da Carrara 
fino in Vaticano. Il 29 dello stesso mese l’artista rientra a Roma, 
ospite di Giuliano da Sangallo. Viene, così, a sapere che il contratto 
per le statue degli Apostoli, delle quali era stata eseguita solo il San 
Matteo, è stato annullato. 

Nell’Urbe Michelangelo trova ad aspettarlo una parte dei 
blocchi richiesti per la tomba del pontefice, tuttavia si presentano 
serie difficoltà nel portarli a San Pietro. In primavera arrivano altri 
marmi, ma i battellieri reclamano il loro compenso. Il fiorentino va 
a chiedere danaro al papa, ma per più volte non viene ricevuto, tanto 
da trovarsi nella necessità di chiedere un prestito di circa 150 ducati 
al banchiere Jacopo Galli. 
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L’artista, che è sempre più indispettito dall’atteggiamento 
del pontefice, il quale fa apertamente intendere che non vuole più 
che si realizzi il suo monumento funebre, fugge da Roma inseguito 
dagli uomini del papa. Il 18 aprile Michelangelo arriva sano e salvo 
a Firenze, dove riceve la protezione del gonfaloniere Soderini e, 
per colmare questo periodo di inattività, inizia a lavorare al San 
Matteo. 

L’8 luglio Giulio II scrive una lettera alla Repubblica 
fiorentina chiedendo il ritorno dell’artista. Il 21 novembre, su 
cinsiglio di Soderini, Michelangelo si reca a Bologna, dove il Santo 
Padre si trova per ragioni di Stato, e gli chiede perdono, ottenendolo 
senza grande difficoltà. 

In dicembre il papa gli commissiona una statua in bronzo da 
collocare sul portale della cattedrale bolognese di San Petronio, gli 
chiede, inoltre, di affrescare la volta di uno dei palazzi vaticani, la 
cappella Sistina. 

Nel 1507 la statua bronzea che raffigura Giulio II può dirsi 
terminata, ma l’inaugurazione avviene il 21 febbraio dell’anno 
successivo. In marzo Michelangelo ritorna a Firenze per completare 
dei lavori che aveva lasciato incompiuti, tra cui il San Matteo, 
sebbene il contratto per gli Apostoli sia stato annullato tre anni 
prima. Lì viene incaricato da Soderini di realizzare un Ercole e Caco.  
In aprile, ciò nonostante, lascia nuovamente tutto e va a Roma, dove 
in maggio gli viene ufficialmente affidato l’incarico di affrescare la 
volta della cappella Sistina. 

Il 10 dello stesso mese Michelangelo riceve il primo acconto 
per il lavoro alla cappella. Il giorno dopo incarica il capomastro 
Piero Rosselli di costruire i ponteggi, picconare il vecchio intonaco 
e arricciare la volta: lavoro che si protrarrà fino al 27 luglio. Nel 
frattempo comincia a preparare i cartoni. 

Salvini spiega così il messaggio che in quest’affresco 



    

6�

Capitolo quarto

L’addio a Firenze, la nuova vita a Roma

          IV.1.   Il Giudizio universale
Il pontefice chiede a Michelangelo di affrescare la parete 

posta dietro l’altare della cappella Sistina. L’artista decide di 
rappresentarvi il Giudizio universale. Nell’ottobre del 1533, quindi, 
il Buonarroti è di nuovo a Roma per dare inizio ai lavori. La pittura di 
Michelangelo inizia con una leggera velatura, pressoché trasparente, 
sull’intonaco fresco; per dare spessore alle figure si danno via via 
altre pennellate molto piccole e parecchio fitte al fine di rendere un 
senso di chiaroscuro; i pigmenti che l’artista utilizza sono puri, poco 
mescolati. Inoltre, mentre per i volti usa un pennello a punta fine, per 
i panneggi preferisce quelli a punta larga, associandovi colori forti, 
senza mai mescolarli o sovrapporli. Anche in pittura, Michelangelo 
utilizza una tecnica a lui molto familiare nella scultura, ovvero il non 
finito, ma solo nelle figure sullo sfondo, le quali vengono appena 
abbozzate.24  

Intanto a San Pietro in Vincoli hanno inizio i lavori per la 
muratura della tomba di Giulio II.  Nel giugno del 1534 Michelangelo 
rientra a Firenze per ultimare alcuni lavori lasciati in sospeso, come 
la Vittoria e la Laurenziana. Quest’ultima verrà comunque terminata 
da altri artisti. Il 23 settembre è di nuovo a Roma e stavolta per 
rimanervi definitivamente.

Gli anni in cui Michelangelo si occupa del Giudizio universale 
sono, sotto l’aspetto interpersonale, privi di ogni entusiasmo, 
persino nei confronti di Tommaso de’ Cavalieri. Tra i due c’è ancora 

2� Cfr. Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Cit., pp. 1�1-2.
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molta stima e ammirazione, ma le parole di Michelangelo vengono 
spesso, intenzionalmente o meno, travisate dai suoi contemporanei. 
E’ vero che nei due uomini l’amicizia, dell’uno nei confronti 
dell’altro e viceversa,  non è priva d’interesse, ma ciò prescinde 
dal coinvolgimento fisico. Michelangelo, infatti, vede in Tommaso 
un compagno che può favorirlo nell’ambito della nobiltà romana. 
Tommaso vede nel Buonarroti un amico che periodicamente lo 
rifornisce di doni artistici d’incommensurabile valore.25

Forse Michelangelo evita di legarsi al de’ Cavalieri perché la 
sua visione dell’arte non gli permette di godere delle gioie della vita.
Forcellino analizzando questo aspetto dell’artista spiega:

Per Michelangelo, l’arte è nemica della vita e la vita 
è nemica dell’arte: solo il sacrificio della sua stessa vita 
può permettere all’uomo di accedere alle vette dell’arte: 
ancora una volta siamo lontanissimi da Raffaello e dalla 
sua pienezza vitale. La vitalità di Michelangelo è piegata 
allo sforzo creativo, senza concessioni a nessun altro 
piacere, e quello che più impressiona nell’ascoltare le sue 
parole è proprio la profonda consapevolezza di questo 
meccanismo interiore, la sua accettazione da parte 
dell’artista che ha scelto per sé la perfezione dell’arte.26

 In ottobre, il nuovo papa Paolo III riconferma la commissione 
alla cappella Sistina, ma non solo. L’anno successivo, infatti, nomina 
Michelangelo architetto, scultore e pittore dei Palazzi Vaticani, 
concedendogli un onorario di 100 ducati al mese, per metà frutto di 
una rendita vitalizia proveniente dai dazi che i viandanti pagavano 

2� Cfr. Rezio Buscaroli. Michelangelo. La Vita, la Teorica sull’Arte, le Opere. 
Cit., p. ��.
26 Antonio Forcellino. Michelangelo: una Vita Inquieta. Cit., p. 3�8.
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VITA

Il 6 marzo a Caprese 
nasce Michelangelo 
Buonarroti. E’ il 
secondo figlio di 
Lodovico di Lionardo, 
podestà di Caprese e 
del castello di Chiusi, 
e di Francesca Neri di 
Miniato. Quando scade 
il mandato di podestà, 
Lodovico e la famiglia 
Buonarroti tornano a 
Firenze,  
(1) Michelangelo 
rimane a Settignano, 
affidato ad una balia.  

Muore Francesca, la 
madre di Michelangelo, 
il quale, nello stesso 
anno, inizia gli studi 
di grammatica da 
Francesco di Urbino.

Michelangelo inizia 
a lavorare come 
apprendista nella 
bottega di Domenico 
e Davide di Tommaso 
di Corrado del 
Ghirlandaio, noti 
pittori fiorentini. (13)E’ 
il padre a condurlo 
presso di loro, i quali 
lo assumono con un 
contratto di tre anni.

Michelangelo viene 
introdotto da Granacci 
nel Giardino di San 
Marco, luogo in cui 

OPERE ID

11, 10, 1, 12, 
13, 2, 4.

1, 12, 2.

1, 12, 13, 2.

1, 12, 13, 2.

ANNO

1475

1481 
(6 anni)

1487 
– 1488 
(12 anni)

1489-
1490
(14 anni)

QUADRO SINOTTICO DELLA VITA E DELLE OPERE
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Lorenzo il Magnifico 
colleziona le sue statue 
antiche. Lì segue le 
lezioni dello scultore 
Bertoldo di Giovanni 
e ha l’opportunità di 
conoscere diversi artisti 
della cerchia medicea. 
(13) Va a vivere nel 
palazzo del Magnifico 
dove conosce Poliziano. 
(2) Per ottenere il 
permesso del genitore, 
Lorenzo offre al padre 
del giovane un posto da 
doganiere per 8 scudi 
al mese.

(2) In aprile Lorenzo 
il Magnifico muore e 
Michelangelo torna 
nella casa paterna.

(2) Michelangelo su 
invito di Piero de’ 
Medici torna a palazzo. 
Temendo un’invasione 
di  Firenze da parte 
di Carlo VIII, e non 
condividendo  la 
condotta del nuovo 
signore della città, 
Piero de’ Medici,  
Michelangelo fugge 
a Venezia, e poi a 
Bologna, (13) ospite di 
Francesco Aldrovandi.

Michelangelo inizia a 
realizzare le sue prime 
opere: la Madonna 
della scala, la Battaglia 
dei centauri, un Ercole 
marmoreo in memoria 
di Lorenzo de’ Medici e 
un Crocifisso in legno 
destinato al priore 
del convento di Santo 
Spirito.

Michelangelo 
realizza l’Angelo 
reggicandelabro, il 
San Petronio e il San 
Procolo per l’Arca 
di  San Domenico a 
Bologna.

1, 12, 2.

10, 1, 12, 
13, 2.

1492
(17 anni)

1494
(19 anni)
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La produzione artistica di Michelangelo è di seguito identificata da contrassegni: 
(*) opere scultoree e plastiche, (**) opere pittoriche, (***) opere architettoniche.

ANNO - 1489
OPERA - Testa di Fauno (*) 
COMMITTENTE - Nessun committente 
REALIZZATA A - Firenze 
CONSERVATA A - Perduta 
ID BIBLIOGRAFICO - 6.

ANNO - 1489-1492
OPERA - Madonna della Scala (*) 
COMMITTENTE - Nessun committente 
REALIZZATA A - Firenze 
CONSERVATA A - Firenze, Casa Buonarroti 
ID BIBLIOGRAFICO - 2, 4, 6, 14.

ANNO - 1492
OPERA - Battaglia dei centauri (*) 
COMMITTENTE - Nessun committente 
REALIZZATA A - Firenze 
CONSERVATA A - Firenze, Casa Buonarroti 
ID BIBLIOGRAFICO - 2, 6, 14.

ANNO - 1492-1493
OPERA - Ercole (*)  
COMMITTENTE - Nessun committente 
REALIZZATA A - Firenze 
CONSERVATA A - Perduta 
ID BIBLIOGRAFICO – 6.

ANNO - 1492-1494
OPERA - Crocifisso (*) 
COMMITTENTE - Regalo per il priore di Santo Spirito 
REALIZZATA A - Firenze 
CONSERVATA A - Firenze, per un secolo presso Casa Buonarroti, oggi 
nuovamente nella Sagrestia di Santo Spirito 
ID BIBLIOGRAFICO - 2, 4, 6.

ANNO - 1494-1495
OPERA - Angelo reggicandelabro (*) 

CRONOLOGIA DELLE OPERE REALIZZATE IN VITA
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