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Michelangelo Buonarroti - Pietà Bandini 1547/1455
Museo dell’Opera del Duomo - Firenze

34 - Cristo deposto dalla croce

Uno dei lavori più importanti, conosciuti ed apprezzati in tutta la carriera 
artistica di Michelangelo Buonarroti, eccellente artista e scultore del Seicento, 
è la Pietà Bandini.

La statua è stata realizzata negli ultimi anni della sua vita, quand’era poco più 
che settantenne; dopo la morte della sua amica Vittoria Colonna, rendendosi 
conto di non essere più giovanissimo e quindi vicino alla morte, pensò anche 
alla propria sepoltura. 

Nonostante fosse molto ricco e popolare, l’artista viveva in una casa molto 
scialba e con pochi privilegi; durante questi anni, il tema portante dei suoi lavori 
era la pietà. Tra le diverse le testimonianze riguardanti questa “Pietà”, la più 
interessante è del Vasari, grande amico personale, il quale, pur essendo andato a 
trovarlo a casa, non riuscì a vedere l’opera ancora in fase di lavorazione.

Nella lunga lavorazione della Pietà Bandini, Michelangelo cambiò idea ri-
spetto al progetto originale, e voleva cambiare la posizione delle gambe di Gesù, 
ma la situazione degenerò e si ruppe una parte del marmo; per la rabbia colpì il 
gruppo marmoreo, lasciandovi segni rovinosi, visibili tutt’ora.

La scultura venne venduta anni dopo, nel 1561 all’artista Francesco Bandini 
(da cui deriva il nome dell’opera).

In seguito venne restaurata una parte dal suo allievo Tiberio Calcagni, che 
però non riuscì a realizzare un lavoro all’altezza dello scultore originale.

Negli anni successivi l’opera venne acquistata poi da Cosimo III de’ Medici, e 
nel Novecento venne destinata definitivamente al Museo dell’Opera del Duomo.

Stilisticamente, questo gruppo scultoreo rappresenta il momento in cui 
Gesù viene liberato dalla Croce dalla Madonna e dai discepoli, per essere poi 
essere posto nel sepolcro successivamente.

Differentemente da altri artisti, che hanno rappresentato questo evento con 
i discepoli e la Vergine sereni poiché consapevoli che presto Gesù sarebbe risor-
to, Michelangelo, angosciato e temendo la morte imminente, instilla nella sua 
opera un forte accento drammatico nei personaggi che circondano Cristo, per 
constatarne la morte.

Gesù viene rappresentato appoggiato esanime sulla Vergine, sorretto anche 
da Nicodemo in alto ed a sinistra da Maria Maddalena; il gruppo di personag-
gi forma una piramide, ed il corpo di Gesù, scolpito in una posizione obliqua, 
contribuisce alla sensazione che Cristo stia scivolando dalle braccia degli altri 
personaggi.


