
La Cappella Sistina e il
genio di Michelangelo



La Cappella Sistina, dedicata a Maria 
Assunta in Cielo, è uno dei più famosi 
tesori culturali e artistici della Città del 
Vaticano, inserita all'interno del 
percorso dei Musei Vaticani. Fu 
costruita tra il 1475 e il 1481, all'epoca di 
papa Sisto IV della Rovere, da cui prese 
il nome. E’ la Cappella privata del Papa 
ed è anche il luogo dove, da più di un 
secolo, sono eletti i pontefici.



La Cappella Sistina fu 
costruita nel 1475, ad 
immagine del Tempio di 
Gerusalemme. E una sala 
rettangolare di circa  40 metri 
per 13. L’altezza massima è di 
circa 21 metri.
La decorazione pittorica si 
svolse in tre fasi e per volontà 
di tre pontefici diversi.



Le pareti furono divise in tre fasce orizzontali
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Sisto IV commissionò quelli delle pareti ad un gruppo di pittori tra i più importanti 
dell’epoca. Questi affreschi, divisi in tre fasce orizzontali, raffigurano:
i primi pontefici della storia della Chiesa (fascia in alto), Scene della vita di Mosè e di 

Gesù (fascia centrale) Una decorazione a finti tendaggi (fascia in basso)



Quando Michelangelo 
entra nella cappella 
Sistina le pareti sono 
già rivestite di grandi 
quadri, mentre la volta 
deve essere ancora 
decorata. Per affrescare 
la volta inventa un 
ponteggio che fissa a 
dei buchi nelle pareti 
laterali della cappella.



La volta della Cappella è una “volta a botte”.
Gli spazi architettonici a disposizione di Michelangelo sono: le 
lunette, le vele e i pennacchi.





Vela con Zorobabele, 
Abiud ed Eliacim



In quest’epoca le 
antiche rovine di 
Roma vengono 
visitate e studiate 
da artisti
e studiosi che 
fanno numerosi 
disegni. Questa 
attenzione per 
l’antichità porterà 
alla grande 
fioritura dell’arte 
rinascimentale



Nel 1506, vicino alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore a 
Roma, viene ritrovata una 
statua marmorea  alta 
m.2,45.
E’ la copia di un famoso 
bronzo ellenistico 
(l’Ellenismo è la parte della 
storia dell’antica Grecia che
va dal IV al I sec a.C.), 
raffigurante il sacerdote di 
Apollo, Laocoonte, ucciso 
con i figli da due serpenti. 
Michelangelo è a Roma e 
assiste al ritrovamento, 
rimanendo fortemente 
colpito da questa scultura. 
E‘conservata a Roma nei 
Musei Vaticani.



Nel pennacchio
che rappresenta i 
morsi dai
serpenti nel
deserto, sembra
esservi un 
richiamo alle
contorsioni del 
Looconte.



Dio disse:
“Sia la luce!”.
E la luce fu.
Dio vide che 
la luce era 
cosa buona e 
separò la luce 
dalle tenebre 
e chiamò la 
luce giorno e 
le tenebre 
notte. E fu 
sera e fu 
mattina:prim
o giorno



Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle 
acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento 
cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno.



Dio disse: 
“Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno dalla notte; Dio fece le 
2 luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno
e la luce minore per regolare la notte  e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle tenebre. E 
Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: quarto giorno. 



Cosa piuttosto inconsueta
per l’epoca è il fatto che Dio
Padre mostri le terga agli
spettatori. Probabilmente è 
da ravvisare in tale 
posizione, una critica al 
pontificato di Giulio II. 
Infatti il sedere di Dio è 
orientato verso il trono del 
pontefice!



Sembra che il “Torso di Belvedere” possa avere ispirato la posizione di Dio che separa la 
terra dalle acque. una scultura mutila in marmo, firmata dallo scultore ateniese Apollonio. 
La figura fu rinvenuta in queste condizioni a Roma, nella zona di Campo de' Fiori, 
durante il pontificato di Papa Giulio II (1503-1513)



Sesto giorno: Dio disse:”facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra 
somiglianza.”
Va notato che Dio Padre comunica la vita ad Adamo, per il tramite della sua 
mano sinistra. Lo stesso Adamo riceve la vita per il tramite della propria mano 
sinistra. La figura di Dio è sorretta da un gruppo di figure, tra le quali notiamo 
un bambino, simmetrico ad Adamo sul braccio sinistro, e una donna.



Il Manto del Creatore individua la forma dell’emisfero destro di un cervello. La 
vita ad Adamo è comunicata dalla mente stessa di Dio dalla Sua mano sinistra, 
quella del cuore, che è destinata ad elargire i doni e le benedizioni. Dio trasfonde
in Adamo, l’anima sotto forma di bambino (questo è simmetrico alla figura di 
Adamo). 
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Figure 3 Left panel: blow up of the upper half of the painting. Right panel: Drawing of midline sagittal section of the human brain. [In

colour online.]

Figure 4 The Creation of Adam (1508-12). Michelangelo Buonarroti. Sistine Chapel. [In colour online.]

Va anche notato
che in linea con la 
tradizione neo-
platonica, il
compito di Dio
non è tanto quello
di “creare” l’uomo
(Adamo nella
raffigurazione è 
già vivo!), quanto
quello di 
infondergli
l’intelletto.



Anche nella Primavera del Botticelli appaiono particolari anatomici
nascosti.
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E il Signore disse:“Non è bene che l’uomo sia solo: Gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. Allora 
il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò. Gli tolse una delle costole e 
rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una 
donna  e la condusse all’uomo.



Michelangelo anche qui 
segue la tradizione racchiusa
nel Midrash ebraico, 
secondo la quale Eva venne
tratta da Dio non da una
“costola” di Adamo, ma dal 
suo “fianco”. I corpi dei
nostri progenitori sono
raffigurati come quelli di 
adolescenti. Probabile si sia
ispirato ad una formella del 
Portale Maggiore di S. 
Petronioa Bologna di Jacopo 
della Quercia (1425-34).



Nel pannello Tentazione e Cacciata dal Paradiso terrestre, contrariamente al 
racconto della Genesi, ma in accordo con il Midrash ebraico, non è la donna a 
porgere il frutto proibito (un fico) ad Adamo, ma è lui stesso a prenderne. 
Inoltre il serpente ha mani. L’angelo che scaccia i progenitori ha lo stesso volto 
del serpente (simmetria tra bene e male), e serpente e angelo sembrano formare 
un cuore.



Le sibille erano sacerdotesse 
pagane, non sono pertanto figure 
dell’antico Testamento. 
Erano considerate le veggenti 
dell’antichità.
Michelangelo le accosta ai profeti 
della tradizione ebraica perché 
nel Rinascimento è forte l’idea di 
conciliare la cultura
classica e il cristianesimo 
legando la cultura greco-romana 
e il mondo Ebraico-cristiano.



Sibilla Persica Sibilla Libica



Confronto tra il braccio destro del David e quello della Sibilla Eritrea



La Sibilla Cumana si diceva
avesse predetto l’ascesa al 
soglio pontificio dei Della 
Rovere, la famiglia alla
quale appartenevano Sisto
IV e suo nipote Giulio II. 
Per tale motivo I suoi abiti
hanno il colore dello
stemma araldico dei delle
Rovere. Anche in questa
rappresentazione uno dei
fanciulli fa “I fichi” alla
figura. 



E’ della sibilla Cumana la 
profezia riportata da Virgilio 
nella IV egloga delle Bucoliche, 
in cui preannuncia la nascita di 
un bambino nel regno di 
Augusto che avrebbe dato 
origine a una nuova progenie 
celeste in grado di riportare 
l'Età dell'oro: si tratta della più 
importante profezia in ambito 
pagano riletta in chiave 
cristiana, che spianò la strada 
al raccordo tra cultura classica 
e dottrina cristiana 
dell'Umanesimo.



La Sibilla Delfica, non è 
da confondersi con 
quella collegata 
all’oracolo di  Delfi. La 
Sibilla Delfica sta 
svolgendo un rotolo a 
sinistra, col corpo girato 
in quella direzione e il 
braccio sinistro alzato, 
ma il suo sguardo è 
ruotato frontalmente, 
metà in luce e metà in 
ombra, e gli occhi 
guardano a destra, con 
un'espressione di 
sorpresa, quasi a vedere 
l'avvento del Signore 
che conferma la profezia.



Secondo gli Oracoli Sibillini, la Sibilla Delfica ha preannunciato 
il Salvatore deriso e coronato di spine (forse per questo è 
collocata sotto l’Ebbrezza di Noè, figura del Cristo schernito). 
Ella testimonia l’universalità della salvezza nel mondo pagano, 
perciò indossa una tunica greca con cintura e spilla. 



Normalmente, di incisivi ne abbiamo otto, quattro 
sopra e quattro sotto, al centro dell’arcata. Esiste 
un’anomalia, la «hyperdontia», a causa della quale 
alcune persone di incisivi superiori ne hanno 
cinque. Hanno il “dentone”, Giona, la Sibilla 
Delfica, quattro degli ebrei che inveiscono contro 
Mosè e Jahweh negli “Israeliti e il serpente di 
bronzo”, l’angelo sotto il braccio destro di Dio 
nella Creazione del sole e della luna, uno degli 
ignudi (quello voltato verso il profeta Daniele), 
diversi dannati sulla barca di Caronte, un diavolo e, 
sempre nel Giudizio universale, perfino uno 
scheletro che risorge (e non per ascendere alle 
gioie del Paradiso). Il quinto incisivo indica quindi 
violenza, bestialità o lussuria, oppure, com’è il caso 
di Giona o della Sibilla, perché appartengono 
all’umanità «ante gratiam», vissuta prima 
dell’avvento di Cristo. Ma ce l’ha anche il Cristo 
morto nella braccia della Madre della Pietà in San 
Pietro, poiché è ricordato che nello stesso suo 
corpo Cristo prende su di sé il male del mondo: 
«Jahweh fece cadere su di lui l’iniquità di tutti noi», 
scrive Isaia. 







I profeti sono coloro 
che nella Bibbia 
hanno parlato al 
popolo di Israele in 
nome di Dio e 
hanno tenuto vigile 
l’attesa del Salvatore.

Dettaglio dal profeta Geremia



Zaccaria, ha le sembianze di Giulio II, e alle 
sue spalle uno dei ragazzi gli fa i “fichi”. 



Gioele



Isaia Ezechiele



Giona, è impostato con uno 
straordinario virtuosismo 
illusionistico, che cerca di 
annullare l'effetto della 
curvatura della volta tramite 
l'inclinazione del corpo del 
profeta. Egli è l'unico tra i 
Veggenti a non avere né 
volumi né rotoli, la sua 
sapienza sembra data da una 
diretta contemplazione del 
Creatore. 



L’angelo in alto con la mano
sinistra indica il cinque, mentre
quello in basso, con gli occhi, 
guarda le gambe del profeta che
con la loro forma individuano lo 
he ebraico , che ha valore
numerico “cinque” e designa i 
cinque libri della Thorà.
Giona con le due mani forma il
segno beth . Beth indica la 
“dimora di Dio”, il Tempio, in 
questo caso forse un’invocazione
rivolta a Dio di fare “dimora” in 
mezzo al proprio popolo.



Daniele



Geremia è posto direttamente 
al di sopra del trono 
dell’autocratico e sifilitico 
Giulio II, ed è l’unico profeta a 
non essere scalzo, quasi a 
significare che il luogo al di 
sotto del suo piedistallo non 
era santo. I suoi colori sono il 
giallo e il rosso della città di 
Roma. Uno dei personaggi alle 
sue spalle è ritratto nell’atto di 
lasciare il luogo, mentre la 
donna regge con i suoi piedi 
un rotolo sul quale è scritto in 
latino ALEPH e in ebraico 
appare la lettera aleph, 
simbologia numerica che nel 
Midrash è connessa al 
discernimento tra ciò che è 
santo e ciò che non lo è.



Anche il personaggio che
regge il cartiglio di 
Geremia, sembra essere
una sorta di accusa a 
Giulio II, una donna 
irriverentemente con il
seno scoperto, quasi un 
richiamo a quelle
prostitute dalle quali si
diceva Giulio II avesse
contratto la sifilide.



Va ricordato che nella lunetta
al di sopra di Geremia, 
Michelangelo aveva
rappresentato Aminadab, uno
degli antenati di Cristo, con 
un cerchio giallo sulla
manica. Il IV Concilio
Lateranense del 1215  , aveva
decretato che gli ebrei
dovessero cucire un cerchio
di stoffa gialla sulla manica
destra del proprio abito. La 
chiesa che affermava di 
onorare Cristo marchiava i 
suoi antenati.



Gli ignudi



Gli Ignudi, che hanno un'altezza 
variabile dai 150 ai 180 cm, 
sostengono festoni con foglie di 
quercia, allusive allo stemma dei 
Della Rovere, e dei nastri che 
reggono i medaglioni che 
simulano l'effetto del bronzo. 
Sono caratterizzati da pose 
riccamente variate, impostate a 
complesse torsioni, con 
un'indiscutibile bellezza fisica e 
anatomica.





Vasari li indicò come simboli 
dell'età dell'oro, mentre la critica 
moderna ha parlato di simboli 
neoplatonici, o comunque 
teologici: l'interpretazione più 
convincente è che siano figure 
angeliche, nell'accezione di figure 
intermedie "tra gli uomini e la 
divinità" (Charles de Tolnay). Essi 
inoltre hanno quella bellezza che, 
secondo le teorie rinascimentali 
come la famosa Oratio de hominis
dignitate di Giovanni Pico della 
Mirandola, è unita all'esaltazione 
delle facoltà spirituali e pone 
l'uomo al vertice della Creazione, 
fatto "a immagine e somiglianza" 
di Dio.





I due pennacchi che illustrano le storie di Giuditta che ha appena tagliato la testa ad 
Oloferne e Davide che sta per tagliare quella di Golia. I corpi di Giuditta e della serva
formano la lettera ebraica chet (vita). I corpi di Davide e Golia formano la lettera ebraica
ghimel (forza) 



Le due vele, una con un protagonista maschile, l’altra con uno femminile, stanno a 
significare che la salvezza di Dio può provenire indifferentemente da un uomo o da una
donna. Negli altri due pennacchi che illustrano la storia di Ester che fa “appendere”
(innalzare) il nemico del suo popolo, Aman, e di Mosè che salva il popolo dai morsi dei
serpenti velenosi facendo “innalzare” un serpente di bronzo, non compaiono nè Ester, nè
Mosè. 


