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Fondazione CR Firenze è, da anni, molto vicina alla Fondazione Buonarroti e alle tante attività, tutte di altissimo 

profilo, che essa riesce a promuovere. Siamo dunque particolarmente lieti di questa nuova esposizione che, anche 

nella presente circostanza, riesce a stupirci per curiosità e rigore di intenti scientifici e divulgativi, facendoci cono-

scere un personaggio complesso quale fu Michelangelo il Giovane.

Certamente, all’epoca in cui visse, era molto più conosciuto di quanto lo sia oggi, peraltro non il solo di una fami-

glia, come quella dei Buonarroti, dove la personalità del ‘divino’ avo era tale da poter offuscare tutte le altre. Eppure 

Michelangelo il Giovane è centrale nello storia di questo particolarissimo consesso famigliare, da un lato nel suo 

ruolo di raffinato e colto poeta e intellettuale del suo tempo dotato di talentuose virtù artistiche e letterarie, dall’al-

tro quale ‘testimonial’, come si direbbe oggi, tre generazioni dopo, della fortuna critica del più universalmente noto 

Michelangelo scultore, pittore e architetto.

Si tratta, in qualche modo, di un pronipote devoto che impegna una parte significativa della propria esistenza a trasfor-

mare la casa avita di Via Ghibellina in un piccolo ‘pantheon’ della gloria michelangiolesca, invitando artisti e pittori 

a celebrarne a futura memoria la fama eterna in un percorso figurativo e didascalico di indubbio fascino evocativo.

Forse questo è il merito maggiore del ‘giovane’ Buonarroti, specie in una città come Firenze che, storicamente, come 

ben sappiamo, ha una spiccata inclinazione all’oblio nei confronti dei suoi figli migliori, che si chiamino Michelan-

gelo oppure Dante Alighieri.

Ma la mostra, fortunatamente, sviluppa, grazie anche al corposo archivio famigliare, un itinerario esplicativo e cri-

tico molto più articolato e ponderato che ci propone uno spaccato di storia e arte fiorentine a cui il pubblico saprà 

accostarsi con l’attenzione e l’interesse che sempre suscitano gli eventi di Casa Buonarroti. 


