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La maniera moderna
Giorgio Vasari nelle Vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori et architettori (1550, 1568) 
indica Leonardo come l’iniziatore dell’ultima 
fase della pittura del Rinascimento che definisce 
come “maniera moderna” e Michelangelo 
come il vertice assoluto di tale maniera.
Questo stile moderno si differenzia 
profondamente dai grandi maestri precedenti 
(Piero della Francesca, Botticelli, Bellino o 
Mantegna) che si esprimevano ancora con “una 
certa maniera secca e cruda e tagliente che, per 
lo soverchio studio avevano”; qui Vasari si 
riferisce all’applicazione ferrea dei principi 
prospettici e ai movimenti eccessivamente 
forzati. Al contrario, nel nuovo stile Vasari vede 
introdotti elementi perduti della pittura antica 
come: il rilievo plastico delle figure, la
naturalezza dei movimenti, l’unita morbidezza 
dei colori, la sicurezza monumentale e chiara 
degli impianti e dei gesti con un grande armonia 
e grazia (confronta B. Castiglione, Il cortegiano) 
degli atteggiamenti. Francesco Francia, Madonna con il Bambino e san Giovannino, 1500-1505 circa, olio 

su tavola, cm 61,5x46, Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.
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Michelangelo Buonarroti (1475-1564)
Sempre il Vasari trova Michelangelo così alto 
e inraggiungibile da superare anche i 
“famosissimi antichi”, meritando così 
l’attributo di “divino”.
Possiamo affermare che Michelangelo sia il 
più grande e completo artista della sua 
epoca: scultore, pittore, architetto e poeta.
Nacque a Caprese nell’aretino nel 1475, la 
sua formazione avvenne a Firenze dove 
studiò Giotto e Masaccio e soprattutto 
frequentò il giardino di San Marco, luogo in 
cui Lorenzo il Magnifico conservava la sua 
raccolta di antichità e dove si trovavano 
artisti e letterati del tempo.
Scopo primario dell’arte per Michelangelo 
era l’imitazione della natura per arrivare alla 
bellezza, in particolare quella interiore e 
spirituale. Strumento principale per rendere 
concreta l’idea dell’artista è il disegno.

Europa nel  1748 dopo la pace di Aquisgrana che pose fine alla guerra di 
successione austriaca
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La Pietà di San Pietro 1498-1499
Trasferitosi a Roma nel 1496, pochi anni 
dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, 
Michelangelo potrà rendere ancora più 
vitale il suo rapporto con l’antichità, 
maturando soprattutto nella scultura una 
maniera monumentale, plastica e dinamica. 
Nel 1498 gli viene commissionata la Pietà.
Egli costruisce un gruppo compatto e 
armonico: la Vergine è molto giovane e il 
corpo di Cristo è liscio, nudo e perfetto, in 
essi si riflette la bellezza di Dio.
Per Vasari, Michelangelo ha realizzato in 
quest’opera qualcosa che la natura non può 
realizzare. 
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Michelangelo, Pietà, 1498-1499. Marmo, h.= 174 cm, Basilica di San Pietro Roma.

Perché non parli?
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La Pietà di San Pietro 1498-1499

Lo stesso scultore afferma che il blocco di 
marmo contiene già la scultura che verrà; 
sappiamo inoltre che si reca sempre 
personalmente nelle cave a scegliere i 
blocchi di marmo, come se la materia 
comunicasse con lo scultore in origine.
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La Pietà di San Pietro 1498-1499
I rapporti fra le opere di Leonardo e Michelangelo sono molteplici: in questo caso si nota 
che i panneggi della veste della Vergine della Pietà sono gli stessi della Vergine 
nell’Annunciazione di Leonardo.
Il tema iconografico della Pietà con il corpo di Cristo adagiato sulle gambe della 
Madonna, è stato trattato principalmente nel nord Europa in particolare in Francia; 
Michelangelo interpreta originalmente il tema e al contrario dei modelli nordici dove le 
figure sono rigide e quasi distaccate, propone madre e figlio uniti in una posizione 
naturale come se la madre stesse cullando suo figlio.
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Leonardo, 
Annunciazione, 

particolare, 1476

Pietà nordica, 
1420.
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La Pietà di San Pietro 
1498-1499

Analisi dell’opera
scheda multimediale
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Michelangelo, Pietà, 1498-1499. Marmo, h.= 174 cm, Basilica di San Pietro Roma.
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Le  Pietà di Michelangelo
Mettiamo a confronto le Pietà scolpite da Michelangelo nella sua carriera. La Pietà Palestrina del 
1555 dove Cristo è sorretto dalla Madonna e da Maddalena, la Pietà Bandini del 1557, dove l’artista 
si autoritrae sotto le spoglie di Nicodemo e, infine, la Pietà Rondanini scolpita fino in punto di 
morte da Michelangelo che ritrae madre e figlio in piedi come si sorreggessero uno con l’altro in un 
non-finito tanto emozionante quanto moderno.
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David 1501-1504
Appena tornato a Firenze nel 1501 a 
Michelangelo viene commissionata 
una figura gigantesca di David da 
collocare su uno dei contrafforti di 
Santa Maria del Fiore.
Lo scultore raffigura David nel 
momento antecedente al lancio della 
fionda, nudo come un eroe classico 
dall’energia erculea, dove però la 
forza fisica è direttamente 
proporzionale alla forza mentale.
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Michelangelo, David, 1501.1504, marmo, h.= 410 cm, Firenze, 
Gallerie dell’Accademia
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David 1501-1504
La composizione della scultura è 
classica, si noti il parallelo con il 
Doriforo di Policleto: equilibrio 
ottenuto dall’incrocio fra gamba 
destra e braccio sinistro portanti e 
gamba sinistra e braccio destro 
rilassati (ponderazione).
L’anatomia dell’eroe presenta però 
delle distorsione motivate: fianchi e 
torso sono ridotti mentre testa e 
piedi sono sovradimensionati, le 
mani poi sono spropositatamente 
larghe, come armi; David dalle mani 
forti.
La naturalezza della posa e 
l’innovazione delle distorsioni 
anatomiche che sottolineano l’eroe 
classico, fanno di quest’opera una 
vera attualizzazione dell’antico alla 
maniera moderna.
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Tondo Doni, 1504
Nello stesso periodo Michelangelo 
dipinse il “Tondo Doni”, opera che 
rappresenta la Sacra Famiglia.
In secondo piano il Battista fanciullo
e alcuni battezzandi. La forma 
dell’opera è piuttosto inconsueta , così 
come la posizione dei personaggi: le tre 
figure sono unite insieme da un 
movimento a spirale, la cosiddetta linea 
serpentinata.
Le figure sono particolarmente 
tridimensionali e plastiche. Il colore, 
vivace e brillante, è usato per dare 
volume . Il contorno ben definito con 
l’uso della linea (al contrario della 
poetica leonardesca) stacca le figure 
dallo sfondo e ne enfatizza la solidità. 
Leonardo rimprovererà a Michelangelo 
l’eccesso di  muscolatura dei suoi 
personaggi che li faceva somigliare a un 
“sacco di noci”.
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Michelangelo, Sacra famiglia (Tondo Doni), 1504 ca, Tempera su 
tavola, diametro 120 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi
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Tondo Doni, 1504
Dietro i tre personaggi sacri c’è il piccolo 
Giovanni il Battista e alcuni “ignudi” che 
attendono di essere battezzati 
appoggiandosi ad un parapetto curvo 
oltre il quale si apre una porzione di 
paesaggio la cui profondità è resa 
attraverso la prospettiva cromatica.
Nella prospettiva cromatica, come in
quella atmosferica, ciò che è lontano 
assume tonalità bluastre ma, a 
differenza della seconda, manca 
l’effetto di sfocatura che Leonardo 
utilizzava sempre.
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Cappella Sistina, 1508-1512
La Cappella Sistina deve il suo nome 
al papa Sisto IV della Rovere 
(pontefice dal 1471 al 1480) che fece 
restaurare la vecchia Cappella Magna 
tra il 1477 e il 1480.
Pietro Perugino, Sandro Botticelli, 
Domenico Ghirlandaio e Cosimo 
Rosselli affrescarono le pareti mentre 
sulla volta fu dipinto un semplice 
cielo stellato.
Giulio II della Rovere , nipote di Sisto 
IV e papa dal 1503 al 1513, decise di 
eliminare tale decorazione dando nel 
1508 l’incarico di affrescare la volta a 
Michelangelo.
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Cappella Sistina, 1508-1512
Michelangelo divise la volta in settori 
delimitati da elementi architettonici; 
questi, e gli “ignudi” sono aggettanti 
rispetto alle scene, immaginate al di là della 
struttura.
La molteplicità di livelli crea l’effetto di un
immenso altorilievo.
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Cappella Sistina, 1508-1512
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Cappella Sistina, 1508-1512
Le scene della Genesi iniziano con la separazione del buio e della luce e terminano con l’ubriachezza di 
Noé, sebbene Michelangelo le dipinse in ordine inverso. Le prime scene che affrescò erano molto 
drammatiche e affollate di personaggi, mentre le raffigurazioni successive mostrano una sintesi ed un 
equilibrio perfetti. Nella creazione di Adamo, Dio con i suoi angeli arriva dalla destra e dà vita all’uomo 
toccandogli la punta del dito in uno dei gesti più intensi e carichi di significato di tutta la storia dell’arte.
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Volta della Cappella Sistina, La creazione di Adamo
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Cappella Sistina, 1508-1512
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Cappella Sistina, 1508-1512
Ogni personaggio è un eroe: sebbene sappia che non può vincere contro il suo destino, continua a 
lottare obbedendo ad un imperativo morale.
Per questo motivo sono rappresentati con un corpo forte e vigoroso, una decisa linea di contorno e 
la torsione del corpo a linea serpentinata: tutto ciò li rende statuari ed epici.
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Cappella Sistina, 1536-41
Nel 1508 papa Giulio II chiese
a Michelangelo di dipingere la 
volta della Cappella Sistina a 
Roma.
Il lavoro era enorme: una 
superficie di 800 mq da affrescare 
con le storie dell’Antico  
Testamento (dal libro della Genesi 
in particolare), Sibille e Profeti.
Lavorò completamente da solo e 
ininterrottamente per quattro 
anni, creando uno dei più 
grandiosi patrimoni dell’umanità 
di tutti i tempi.
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Michelangelo Cappella Sistina, 1508-1512. Affresco, 
Città del Vaticano
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Tomba di Giulio II, 1513, 1533-44
Il monumento funebre commissionato a 
Michelangelo da Giulio II nel 1505, verrà 
ultimato solo nel 1544; il primo progetto 
prevedeva 40 statue disposte in uno spazio a 
quattro facce; Giulio II però cambia idea e 
chiede a Michelangelo di dedicarsi alla volta 
della Cappella Sistina. Solo nel 1513
Michelangelo può tornare al progetto di 
tomba con una seconda versione su unica 
parete e scolpisce così il Mosè e i due schiavi.. 
Solo nel 1545 Mosè troverà collocazione nel 
monumento parzialmente compiuto 
dall’artista.
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Tomba di Giulio II, 1533-44
Gli Schiavi (1513) conservati oggi al Louvre, si 
collocano in stretto rapporto con gli Ignudi 
della Cappella Sistina. Essi esprimono 
sentimenti antitetici: uno il recupero delle 
forze dopo un momentaneo abbandono con 
la testa inclinata e la bocca socchiusa in 
un’espressione di pathos tratta da modelli 
ellenistici, l’altro in tensione, fermato mentre 
lotta con tutte le forze per liberarsi dalle 
corde che lo imprigionano da modelli classici 
(cfr. Laocoonte).
Troviamo qui il tema dell’anima prigioniera nel 
corpo (nella pietra) che vuole la sua libertà ed 
esce dal marmo.
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Sagrestia Nuova (1519-1534)
La Sagrestia Nuova della Basilica di San Lorenzo a Firenze era 
destinata ad accogliere le tombe dei Medici. Soffermiamoci sui legami 
con il classico e sulle innovazioni formali:
-Cupola con intradosso scavato da cinque anelli concentrici di lacunari 
(Pantheon);
- contrasto bianco delle pareti/grigio pietra serena delle membrature, 
tipico dell’architettura fiorentina del ‘400;
- maggiore slancio verso l’alto 
(trabeazione del primo ordine 
che interrompe la continuità 
spaziale con parte superiore 
che fluttua);
- finestroni rastremati
- edicola non più vitruviana
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Sagrestia vecchia (1422-1428) versus Sagrestia Nuova (1519-1534)
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Sagrestia  Vecchia
Pianta composta da due 
quadrati uno più grande e 
l’altro di un quarto.
Spazio cubico sovrapposto 
da una cupola emisferica 
ombrelliforme
All’imposta della cupola 
nervata troviamo 12 finestre 
circolari.
Anche la scarsella è a pianta 
quadrata composta in 
altezza da due cubi coperti 
da una cupoletta emisferica 
su pennacchi.
Un modulo quadrato 
determina tutte le 
dimensioni della cappella

Sagrestia  Nuova
Pianta formata da due 

quadrati, uno più 
grande e l’altro molto 

più piccolo. 
Lo spazio principale è 

più allungato verso 
l’alto e sormontato da 
una cupola emisferica  

cassettonata come il 
Pantheon. Il tamburo 

aumenta l’altezza della 
cappella e ospita una 

finestra strombata. 
Uso plastico della 

bicromia.
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Sagrestia vecchia (1422-1428) versus Sagrestia Nuova (1519-1534)
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Le pareti sono scandite dalla paraste, dalle 
trabeazioni e dagli archi in pietra serena che 
risaltano sul bianco della parete. Le paraste 
piegate a libro degli angoli sono una 
reminescenza del Pantheon.

Le membrature di diverso colore sono usate per dare 
significati plastici allo spazio e per suddividere lo 
spazio: sotto la suddivisione geometrica con le tombe, 
sopra uno spazio leggero che sale verso il lanternino.

Sagrestia vecchia (1422-1428) versus Sagrestia Nuova (1519-1534)
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Sagrestia vecchia (1422-1428) versus Sagrestia Nuova (1519-1534)
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Sagrestia vecchia (1422-1428) versus Sagrestia Nuova (1519-1534)
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Biblioteca laurenziana (dal 1524)
Composta da due ambienti: il vestibolo 
alto e stretto occupato quasi 
interamente dalla scala che porta al 
lungo salone della Biblioteca. 
Michelangelo progetta anche i disegni 
del pavimento e della copertura piana 
cassettonata, dei sedili e dei tavoli.
Il rapporto spaziale fra i due ambienti, 
nonchè le invenzioni ‘decorative’ 
(mensoloni, stipiti rastremati e scala) 
offrono l’impressione di trovarsi non in 
un vestibolo ma in una corte esterna con 
quattro facciate di edifici intorno.
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Biblioteca laurenziana (dal 1524)
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Biblioteca laurenziana (dal 1524)
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Piazza del Campidoglio, 1536
Nel 1536, papa Paolo III Farnese decise di 
collocare la statua di Marco Aurelio sul colle 
Capitolino, a Roma,  trasformandolo in una 
monumentale piazza civile. Palazzo 
Senatorio era stato costruito nel 1100 e 
Palazzo dei Conservatori nel 1450.
Michelangelo progettò così l’attuale piazza 
del Campidoglio, uno dei più significativi 
esempi nella storia dell’urbanistica.
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Palazzo Senatorio

Palazzo dei 
Conservatori

Palazzo Nuovo
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Piazza del Campidoglio, 1536
Il Colle Capitolino versava in pessimo 
stato: i palazzi erano in rovina, la 
piazza priva di pavimentazione e i 
percorsi che salivano sulla collina 
ripidi e fangosi.
Le statue poste da Sisto IV nella 
piazza e nei cortili dei palazzi non 
bastavano a ridare importanza al 
colle. Per questo Paolo III, che 
voleva impressionare Carlo V (che 
sarebbe dovuto venire in visita nel 
1538), chiamò Michelangelo.
Nel primo progetto, risalente al 
1536, l’orientamento della piazza 
verso il foro romano viene ribaltato 
in modo da guardare adesso verso
la basilica di San Pietro.
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Piazza del Campidoglio, 1536
I tre palazzi (Palazzo Senatorio, Palazzo dei 
Conservatori  e Palazzo Nuovo) chiudono la piazza in 
uno spazio trapezoidale,  raggiunto attraverso una 
lunga rampa detta “cordonata”. Attraverso questa 
rampa monumentale si poteva  salire a cavallo fino 
alla piazza soprastante.
La piazza si mostrava piano piano ai visitatori che 
raggiungevano  la sommità gradualmente salendo la 
scalinata.
Sia la piazza che la scala sono trapezoidali, 
e vanno verso il Palazzo Senatorio  così da 
Creare una prospettiva rallentata che fa
apparire più vicino il palazzo.
La pianta a trapezio, inoltre, risolve la 
presenza di un angolo di 80° tra il Palazzo 
Senatorio e il Palazzo dei Conservatori; 
Michelangelo accolse l’anomalia e ne
fece un punto di forza del suo progetto.
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Piazza del Campidoglio, 1536
Michelangelo a partire dal 
1546 progetta la scala a due 
rampe contrapposte per il 
Palazzo Senatorio. La 
successiva apposizione alla 
facciata delle paraste di 
ordine gigante rende l’edificio 
più congruente agli altri due 
edifici che compongono le 
quinte della piazza.
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Piazza del Campidoglio, 1536
Dal 1562 fino alla morte Michelangelo si dedica alla progettazione del Palazzo dei 
Conservatori. Sovrappone alla vecchia facciata una struttura di pilastri e travi composta da: 
un ordine gigante di paraste corinzie, addossate a robusti pilastri, un ordine minore di 
colonne ioniche a coppie per ogni campate, che sostengono la trabeazione. Ogni campata 
del portico  è ricoperta da un unico lacunare.
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Piazza del Campidoglio, 1536
Nello spazio trapezoidale si inserisce  
in modo armonico la pavimentazione 
ovale che enfatizza l’asse principale 
del Campidoglio.
Venne realizzata solo durante i 
restauri
del 1940 voluti da Mussolini ed è 
composta, come da progetto di 
Michelangelo, da un ovale con 
all’interno una stella a 12 punte.
Forse la sua realizzazione ha dovuto 
aspettare tanto perché il papato 
considerava la stella una reminiscenza 
dello zodiaco e, di conseguenza, un 
simbolo troppo pagano
per uno spazio che avrebbe dovuto
glorificare il potere papale.
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Cupola di San Pietro, dal 1556
Nel 1506 ebbe inizio la ricostruzione della 
nuova basilica di San Pietro a Roma. Dopo 
l’alternarsi di diversi progetti di Bramante, 
Raffaello, Peruzzi e Antonio da Sangallo, nel 
1546 papa Paolo III chiamò Michelangelo.
Egli riprese il primo progetto, quello di 
Bramante: una chiesa a pianta centrale
basata su una croce greca intorno alla quale 
Michelangelo disegnò un magnifico spazio 
con un perimetro esterno particolarmente 
scultoreo e una cupola gigantesca.
Tuttavia il suo progetto venne parzialmente 
modificato da Carlo Maderno che trasformò
la pianta centrale in longitudinale (rendendo
lontana e poco visibile la cupola, problema 
che Bernini risolverà circa un secolo dopo).
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Cupola di San Pietro
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Bramante 1505  
Raffaello 1516

A. da Sangallo 
1538

Peruzzi 1520

Michelangelo 1546
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Cupola di San Pietro
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Cupola di San Pietro
La cupola (o “cupolone” come viene affettuosamente
chiamata dai Romani) è la parte più significativa della 
basilica e l’elemento caratteristico del panorama urbano.
Michelangelo ne diresse i lavori fino al completamento
del tamburo.
Alla sua morte, nel 1564, Giacomo Della Porta
riprese il progetto (rialzando il sesto della cupola di 11 m) 
e terminò la costruzione, inclusa la lanterna, nel 1590.
Come la cupola di Santa Maria del Fiore a Firenze,
anche questa presenta una doppia calotta ma è molto 
più scultorea di quella del Brunelleschi, grazie al cerchio 
di colonne binate che la circonda, ai forti costoloni e alle 
finestrelle che si aprono sulla calotta esterna.
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