
Michelangelo (1475 - 1564) 

 Il giardino di San Marco è celebre perché qui Lorenzo il Magnifico 

allestì una sorta di prima Accademia d'arte d'Europa, dove i giovani talenti 

nel campo delle arti potevano studiare le opere e le tecniche artistiche, co-

piando le collezioni di arte antica di proprietà medicea. 

 Nella zona esisteva sin dal medioevo un'area verde, si trovava in pieno 

"quartiere mediceo" a pochi passi dal palazzo Medici e dalle chiese medicee 

di San Marco e San Lorenzo. Una di queste apparteneva a Cosimo il Vecchio 

a partire dal 1455 e a ridosso di essa, attorno al 1475, Clarice Orsini (mo-

glie di Lorenzo) decise di acquistare questa area verde dai monaci di San 

Marco. Qui più tardi Lorenzo vi collocò la sua collezione di sculture antiche 

comprate in larga parte a Roma. 

 L'importanza di questo luogo nelle vicende artistiche del Rinascimen-

to è fondamentale perché, a differenza delle altre collezioni d'antichità co-

nosciute, questa era nata proprio come “palestra” per le esercitazioni di 

giovani artisti promettenti, fondando una sorta di gusto di corte decorati-

vo e basato sull’arte antica. Custode delle opere e patrocinatore degli allie-

vi fu Bertoldo di Giovanni, allievo diretto di Donatello. 

 Gli allievi di tale scuola vengono soprattutto dalla bottega di Dome-

nico Ghirlandaio, fra questi: Michelangelo, Baccio da Montelupo, Francesco 

Granacci, Pietro Torrigiano, Andrea Sansovino. Essi apprendevano i rudi-

menti artistici, copiando le sculture classiche ed esercitandosi sia con il di-

segno che con la scultura nelle sue varie tecniche. 

 Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico Firenze attraversò un periodo 

turbolento e Michelangelo visse per un anno a Bologna, rientrò a Firenze 

nel 1495. La nuova repubblica, d’ispirazione savonaroliana, aveva consentito 

ad alcuni Medici di rientrare purché si mostrassero fedeli al nuovo governo. 

 In questo periodo Michelangelo realizzò su commissione della fami-

glia Medici, due sculture, un “San Giovannino” ed un “Cupido dormiente”. 

Grazie proprio al “Cupido dormiente” Michelangelo andò per la prima volta 

a Roma. Ad insaputa dell’artista, la statua - appositamente invecchiata - 

era stata rivenduta nel fiorente mercato delle opere spacciandola come un 

reperto dell’antica Roma. L’acquirente era stato un ricco collezionista, il 

cardinale Raffaele Riario, nipote del Papa Sisto IV. 

La truffa venne scoperta ed il cardinale si adirò non poco. Tuttavia, im-

pressionato dalla bellezza dell’opera, volle conoscere l’abile artista che era 

riuscito a emulare in modo perfetto gli antichi. Nel 1496 un emissario del 
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cardinale riuscì a sapere il nome dell’autore e, rintracciatolo, lo invitò a 

Roma.  

 La fama che lo accompagnò a Roma gli fece ottenere un’importante 

commissione: tra il 1497 e il 1499, il cardinale Jean de Bilhères chiese a 

Michelangelo di scolpire per lui una Pietà. Egli realizzò un’opera strabilian-

te, che sbalordì gli artisti ed i collezionisti di tutta Roma. Un gruppo scul-

toreo perfetto in tutti i dettagli, di eccezionale bellezza. La giovane età 

della Madonna che tiene sulle gambe il corpo di Gesù sembra evocare il 

verso dantesco “figlia del tuo figlio”. Scolpita in marmo di Carrara, conser-

vata nella basilica di San Pietro a Roma, la Pietà Vaticana consacrerà Mi-

chelangelo quale maestro assoluto dell’arte scultorea, consegnandolo alla 

storia a soli ventiquattro anni. 

 Nel 1501 Michelangelo tornò a Firenze e l’Opera del Duomo gli com-

missionò una statua del David, di grandi dimensioni, da posizionare all’e-

sterno della Cattedrale, in alto sulla facciata. L’impresa era molto difficile 

anche perché il blocco di marmo da usare, chiamato “il gigante” per la sua 

grandezza, era gìà da tempo nel deposito dell’Opera del Duomo ed era stato 

sbozzato per tentativi di altri scultori di realizzare l’opera. Nonostante le 

difficoltà, Michelangelo riuscì nell’impresa in soli tre anni di lavoro, con-

segnando alla storia un altro gioiello. La postura e le forme che Michelan-

gelo conferì al David furono insolite, rendevano un’immagine dell’eroe pa-

cata, riflessivo e pronto all’azione. La statua fu immediatamente considera-

ta un capolavoro assoluto, che rappresentava in pieno lo spirito della gio-

vane repubblica fiorentina tanto che fu deciso di collocarlo in Piazza della 

Signoria per farne il simbolo della città. Per scegliere la nuova posizione 

del David, fu creata un’apposita commissione composta dai migliori artisti 

di Firenze, tra i quali Domenico Ghirlandaio, il Pollaiolo, Lippi, Botticelli, 

Giuliano da Sangallo, Andrea della Robbia, e l’eterno rivale Leonardo da 

Vinci. La rivalità tra i due geni del Rinascimento spinse Leonardo a propor-

re una collocazione meno vistosa per il David, sotto la Loggia della Signo-

ria, ma non fu assecondato e la statua venne collocata davanti a Palazzo, 

dove oggi si trova una sua replica in quanto, nel 1873, il David fu spostato 

nella Galleria dell’Accademia. 

 Nel 1504 Michelangelo fu chiamato a realizzare un enorme affresco 

nel Salone de’ Cinquecento a Palazzo Vecchio, che doveva celebrare la vit-

toria fiorentina nella Battaglia di Cascina contro Pisa del 1364. L’affresco 

doveva essere realizzato sulla parete vicina a quella sulla quale Leonardo 

doveva affrescare un’altra battaglia, quella di Anghiari. Michelangelo realiz-



zò solo il cartone, in due momenti diversi a causa di un viaggio a Roma. 

Poco dopo la realizzazione, il cartone andò perduto ma fece in tempo a es-

sere ammirato e usato come strumento di studio per i giovani artisti con-

temporanei, tra questi Raffaello, che ne riprodussero diverse copie grazie 

alle quali oggi noi lo conosciamo. 

 Nel 1516 il figlio di Lorenzo il Magnifico, il papa Leone X, decise di 

far completare l’incompiuta facciata della chiesa di San Lorenzo a Firenze, 

la chiesa della famiglia medicea. Fu indetto un concorso al quale partecipa-

rono Giuliano da Sangallo, Raffaello, Andrea Sansovino e, su espresso invito 

del papa, Michelangelo. Michelangelo tornò così a Firenze realizzando per 

San Lorenzo numerosi disegni e un paio di modelli in legno, uno dei quali 

conservato a Casa Buonarroti. I lavori iniziarono ma procedettero con gran-

de lentezza, anche per la scomoda collocazione delle cave di Seravezza che 

il Papa aveva scelto per il marmo, meno costoso di quello di Carrara. Fu 

così che all’inizio del 1520 il contratto fu annullato. Prima di interrompere 

i lavori alla facciata, Leone X affidò a Michelangelo, quasi a compensare la 

delusione per la mancata realizzazione della facciata, la creazione di una 

cappella funebre all’interno di San Lorenzo, la Sagrestia Nuova, imponente 

luogo di sepoltura per alcuni suoi importanti parenti tra i quali i due fra-

telli Magnifici Lorenzo e Giuliano, padre e zio di Leone X. La morte di Leo-

ne X nel dicembre del 1521 interruppe anche questo progetto. Michelangelo 

tornò a Roma quasi deciso a non rimettere più piede a Firenze. 

 Nel 1523 fu eletto papa Clemente VII, Giulio Zanobi di Giuliano de’ 

Medici, cugino di Leone X. 

 Nonostante la facilità al “tradimento” dimostrata da Michelangelo 

verso la famiglia dei Medici, la sua indiscutibile fama e abilità artistica 

convinsero Clemente VII a perdonargli l’adesione alla repubblica e a chia-

marlo a riprendere i lavori nella chiesa di San Lorenzo, per completare la 

Sagrestia Nuova affidandogli anche l’incarico di realizzare la biblioteca 

Medicea Laurenziana. Nel 1524 Michelangelo si mise subito al lavoro per la 

biblioteca, progettandola interamente: ambienti, mura, banchi e vestibolo, 

quest’ultimo costituisce un capolavoro assoluto. Progettò nel vestibolo un 

bellissimo scalone che doveva essere realizzato in legno, ma che fu realizza-

to in pietra serena molti anni dopo dall’Ammannati. Nel 1525 Michelangelo 

riprese anche i lavori della Sagrestia Nuova che durarono fino al 1534. 

 Dopo questi lavori il papa Clemente VII lo volle a Roma per dipingere 

il Giudizio Universale a completamento della Cappella Sistina. 



 Nel gennaio 1563 Cosimo I de’ Medici, nuovo Duca successore di Ales-

sandro, diede vita all’Accademia e Compagnia dell’Arte del Disegno. Cosimo 

non perse l’occasione per chiedere a Michelangelo di rientrare a Firenze, 

nominandolo console della nuova accademia. L’Accademia era composta solo 

da personalità importanti dell’arte e della cultura, che con il loro operato 

avevano dato lustro alla città e al principato dei Medici. Ma Michelangelo 

si rifiutò di tornare a Firenze, sicuramente per la sua età avanzata ma an-

che perché non aveva più intenzione di prestare servizio per la famiglia che 

tanto pregio, ma anche tante delusioni, gli aveva dato. 

 Così il 18 febbraio del 1564, ormai ottantottenne, morì nella sua casa 

a Roma.


