
 
CASA BUONARROTI 

 
 
Museo e monumento, luogo della memoria e della celebrazione del genio di Michelangelo, e insieme fastoso 
apparato barocco ed esposizione delle ricche collezioni d’arte della famiglia, la Casa Buonarroti è una delle 
più singolari occasioni di visita tra le realtà museali fiorentine; e offre, in primo luogo, l’emozione di 
ammirare due celebri rilievi marmorei, capolavori della prima giovinezza di Michelangelo, la Madonna della 
scala, testimonianza intensa dello studio appassionato di Donatello, e la Battaglia dei centauri, segno 
eloquente di un amore mai sopito per l’arte classica. 
 
Ma non meno significativo, per chi varca il portone del palazzo secentesco di via Ghibellina 70 a Firenze, è 
collegare le opere michelangiolesche con le vicende secolari della famiglia Buonarroti, che si è prodigata per 
ampliare la dimora, per abbellirla, per conservarvi preziose eredità culturali (tra cui l’importante Archivio e la 
Biblioteca), per raccogliervi rare collezioni d’arte: dipinti, sculture, maioliche, reperti archeologici distribuiti 
oggi nei due piani del Museo. 
 
Al piano nobile, una sala appositamente attrezzata espone a rotazione piccoli nuclei della Collezione di 
disegni autografi di Michelangelo di proprietà della Casa, costituita da duecentocinque preziosi fogli. Ne 
tracciamo rapidamente la storia. In un passo famoso della Vita di Michelangelo Giorgio Vasari racconta, a 
testimonianza del suo desiderio di perfezione,  che l’artista, prima di morire a Roma nel 1564, volle bruciare 
«gran numero di disegni, schizzi e cartoni fatti da man sua, acciò nessuno vedessi le fatiche durate da lui et i 
modi di tentare l’ingegno suo, per non apparire se non perfetto». Per fortuna, non pochi disegni di 
Michelangelo erano rimasti a Firenze, presso la famiglia, alla data della sua morte, e altri ne recuperò a 
Roma il nipote Leonardo; il quale tuttavia, per esaudire i desideri collezionistici del duca di Toscana Cosimo I 
dei Medici gliene donò un buon numero, intorno al 1566, consegnando per di più nelle stesse mani la 
Madonna della scala, e quanto si trovava ancora nello studio di via Mozza, che l’artista aveva lasciato 
trent’anni prima, all’atto del suo trasferimento da Firenze a Roma. Quando, più di cinquanta anni dopo la 
morte di Michelangelo, il suo pronipote, Michelangelo Buonarroti il Giovane, allestì soprattutto in memoria 
del grande antenato una serie di sale nella casa di famiglia, la Madonna della scala e parte dei disegni donati 
ai Medici gli furono restituiti dal granduca Cosimo II; e intanto il memore pronipote andava recuperando a 
caro prezzo, anche sul mercato romano, altri fogli autografi di Michelangelo.  
 
La raccolta della famiglia Buonarroti era a questo punto la più cospicua collezione di fogli michelangioleschi 
del mondo; e tale rimane tuttora, con i suoi più che duecento pezzi, nonostante i gravi assalti subiti: 
impoverita, alla fine del Settecento, da una prima vendita che, ormai esule in Corsica, il rivoluzionario Filippo 
Buonarroti fece al pittore e collezionista francese Jean Baptiste Wicar, nell’ottobre del 1858 subì un’altra 
notevole riduzione, per i fogli venduti al British Museum dal cavalier Michelangelo Buonarroti. Pochi mesi 
prima era morto Cosimo Buonarroti, ultimo erede diretto della famiglia, e perciò proprietario anche della 
parte più consistente delle carte michelangiolesche, compresi i disegni, che lasciò per testamento al 
godimento pubblico, insieme al palazzo di Via Ghibellina e agli oggetti in esso contenuti. A partire dal 1859, 
nella Casa Buonarroti divenuta museo, i preziosi disegni rimasero per lunghi anni esposti in cornici e 
bacheche: e bisognò giungere al 1960 perché potessero essere sottratti a una così irrazionale custodia. 
Ricoverati al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e ivi restaurati, i disegni ritornarono alla Casa Buonarroti 
solo nel 1975. Attualmente, l’esposizione a rotazione dei preziosi fogli si svolge all’interno del Museo in 
osservanza della normativa di conservazione più aggiornata. 
 
Il significato della Casa Buonarroti non si esaurisce però nella celebrazione di una figura eccezionale come 
quella di Michelangelo, anche se su di lui possiede ed espone opere e documentazioni rese più ricche dai 
doni che si sono aggiunti al patrimonio familiare e da pezzi concessi in deposito da musei fiorentini. Tra 
questi due famose opere michelangiolesche, il Modello ligneo per la facciata di San Lorenzo e l’emozionante 
Dio fluviale, grande modello preparatorio per una statua mai realizzata per la Sagrestia Nuova; e i due Noli 
me tangere cinquecenteschi, derivati da un cartone perduto dell’artista. 
 
L’idea della creazione di un fastoso edificio a gloria della famiglia e soprattutto del grande avo risale al già 
citato Michelangelo Buonarroti il Giovane, eminente figura di letterato e di organizzatore di cultura che, a 
partire dal 1612, per circa trent’anni fece lavorare all’interno del palazzo, e in special modo nella “Galleria” e 
nelle tre sale successive, i maggiori artisti allora operosi a Firenze, dall’Empoli al Passignano, da Artemisia 



Gentileschi a Pietro da Cortona, da Giovanni da San Giovanni a Francesco Furini e al giovane Jacopo Vignali. 
In queste sontuose sale Michelangelo il Giovane collocò i pezzi più preziosi della sua raccolta, molti dei quali 
fanno ancora parte del percorso museale: tra questi, la predella lignea con Storie di San Nicola, capolavoro 
di Giovanni di Francesco, seguace di Domenico Veneziano. 
 
Nella vita di una istituzione che ha come scopo precipuo la ricerca, non è infine da dimenticare la scadenza 
annuale con cui si svolgono all’interno del Museo mostre su temi riguardanti il patrimonio culturale, artistico 
e di memorie della Casa Buonarroti, oltre che Michelangelo e il suo tempo: esposizioni che ormai da molti 
anni si sono guadagnate fama internazionale, oltre che per la preziosità dei prestiti e per l’originalità delle 
tematiche affrontate, anche per la validità scientifica dei cataloghi che le accompagnano. 
 
 

 


