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Trama: Michelangelo, figlio di Buonarroti Simone e Francesca Neri, nasce nel 1475, a Caprese, in 

provincia di Arezzo. Fin dalla tenera età mostra una grande passione per l’arte, ed infatti entra nella 

scuola del Ghirlandaio a Firenze, nonostante l’opposizione del padre. Il contratto prevedeva tre anni 

di insegnamento presso la bottega, ma non essendo mai stati in ottimi rapporti col Ghirlandaio, 

Michelangelo apprende solo per un anno. Poco dopo, mentre era al lavoro nel cosiddetto Giardino 

di San Marco, venne notato da Lorenzo de Medici, che lo ospitò nella sua corte, nella quale ebbe 

modo di entrare in contatto con Angelo Poliziano, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Per la corte 

medicea realizza le sue prime sculture: “La Battaglia dei Centauri” e la “Madonna della scala”. 

Essendo stato un grande amante dell’anatomia del corpo, nel 1493, Piero de Medici intercede con i 

frati della chiesa di Santo Spirito, affinché accogliessero Michelangelo per studiare e ammirare la 

bellezza e il fascino del corpo umano. L’anno successivo, lascia Firenze, poco prima della caduta 

dei Medici, si reca per una breve tappa a Venezia, e poi si dirige a Bologna per un anno, durante il 

quale partecipa alla scultura dell’Arcadia di San Domenico. Successivamente, si stabilisce a Roma, 

dove inizia il “Bacco”, ritenuto un “idolo pagano”, commissionato dal cardinal Riario, fanatico 

dell’antichità.  Nel 1498, Michelangelo stipula il contratto con il cardinale francese Jean Bilheres, per 

la realizzazione della celebre “Pietà” nella basilica di San Pietro. Dal 1501 al 1504, ritornò a Firenze 

per un importante commissione per il Duomo, il “David”, periodo in cui si dedica anche ad altre opere, 

come il progetto degli “Apostoli” per il Duomo, la “Battaglia di Cascina” per il Salone del Cinquecento, 

il “Tondo Doni” per la famiglia Doni, e la scultura “Madonna con Bambino” per la famiglia Mouscron 

per la Cattedrale di Bruges. Al termine del 1504, papa Giulio II, chiama Michelangelo a Roma, per 

la realizzazione del suo monumento funebre che però, non verrà mai terminato a causa di disguidi 

e decisioni prese anche dagli eredi del Pontefice. Nel 1508, firma il contratto con Papa Giulio II, per 

la decorazione della Cappella Sistina, in collaborazione con altri artisti dell’epoca. Nel 1520, gli viene 

affidato l’incarico della creazione di una cappella funebre, “Sagrestia Nuova”, per accogliere gli ultimi 

eredi della dinastia medicea: Giuliano, Duca di Nemours e Lorenzo, Duca d’Urbino. Nel 1534, 

Michelangelo ottiene l’incarico per il “Giudizio Universale”, nella Cappella Sistina, che inizia nel 1536 



e termina nel 1541. Nel 1547, egli intervenne più volte sul tema della “Pietà”, in una sorta di 

meditazione sulla morte. Realizzò la “Pietà Rondanini”, fra il 1550 e il 1555 viene collocata la “Pietà 

Bandini”, nel 1555 risale la “Pietà di Palestrina”. Michelangelo muore nel 1564, lasciando incompleta 

la Pietà Rondanini.  

Commento: La lettura del testo risulta essere scorrevole, facilmente comprensibile, con chiari 

discorsi e descrizioni che alludono all’opera illustrata accanto. Il libro ha la capacità di essere 

divorato in poco tempo per via di come vengono inseriti i vari punti di vista dei personaggi storici 

citati e dello stesso protagonista, Michelangelo. Tuttavia non presenta difetti, per i motivi sopra 

elencati. 

Considerazioni personali: Se devo fare un paragone con il precedente testo sulla storia dell’arte 

che ho avuto modo di leggere, Michelangelo è risultato più semplice da comprendere, senza le 

possibili soste che si possono creare durante una lettura dopo essersi persi a causa di termini o 

concetti poco chiari nelle descrizioni. Il libro è ricco di riferimenti storici che aiutano il lettore a poter 

meglio collocare Michelangelo in quella determinata epoca e in quel preciso luogo. Attraverso esso, 

è come se Michelangelo avesse trasmesso il suo sapere e le sue idee di perfezione riguardo alla 

scultura a tutti coloro che hanno avuto l’onore di assaporare quelle pagine. Faccio uso del termine 

“onore”, in quanto è estremamente importante che ognuno di noi sappia di chi stia parlando quando 

si cita il famoso nome Michelangelo.  

Citazione: “la pittura è tanto migliore quanto più si avvicina alla scultura” 

 

Grado di apprezzamento:  

 

A chi è consigliato: 18 o più  

 


