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Da non perdere
Massimiliano Soldani Benzi
Reliquiario di San Casimiro, 1687-88
Il reliquiario è concepito come una
cesta in vimini intrecciati circondata
da tralci di gigli e da figure angeliche.
Fu realizzato per il granduca
Cosimo III de’ Medici.

A

Cappella dei Principi
Un grande mausoleo a gloria dei
Medici edificato a partire dal XVII
secolo e mai completato. La Cappella
stupisce per la magniloquenza delle
forme e la ricchezza delle decorazioni.

B

Cappelle
medicee

Cappelle
medicee

Michelangelo di Viviano da Gaiole
Pastorale, 1515 circa
Capolavoro di oreficeria donato
da papa Leone X Medici alla basilica
laurenziana. È un serto di rami
di alloro, con foglie e bacche,
modellato a ricciolo a racchiudere
la figura di San Lorenzo.

c

Michelangelo Buonarroti
Giuliano de’ Medici duca di Nemours
1526-1530 circa
Il terzogenito di Lorenzo il Magnifico,
prematuramente defunto nel 1516,
è raffigurato con fattezze ideali: un
condottiero forte e volitivo seduto
sul trono, con il bastone del comando
in mano.

D

e

f

Michelangelo Buonarroti
La Notte, 1526-1531 circa
Le quattro “parti del giorno” narrano
il trascorrere del Tempo. La Notte
è raffigurata con la luna e una stella
fra i capelli, il barbagianni ai piedi,
una maschera ghignante, allusiva
agli incubi notturni, sotto la spalla.
Michelangelo Buonarroti
Il Crepuscolo, 1524-1531 circa
Sulla tomba di Lorenzo una figura
maschile dal corpo vigoroso volge
il capo verso il basso chiudendo i suoi
occhi. Il volto non è finito, a suggerire
la luce indefinita di quella parte
del giorno.
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La Sagrestia Nuova fu realizzata
a partire dal 1519 per glorificare
i “Magnifici” Lorenzo e Giuliano
e i loro omonimi successori (Lorenzo
duca di Urbino j e Giuliano duca di
Nemours d) detti i “Capitani”.
Michelangelo completò solo
i monumenti per gli ultimi due Medici,
realizzando un capolavoro
in cui scultura e architettura
si compenetrano con i due
protagonisti nelle nicchie sopra
i sarcofagi e le quattro “parti
del giorno” che narrano il trascorrere
del Tempo mentre corre inarrestabile
e tutto consuma: la vita dei comuni
mortali insieme al destino glorioso
dei Capitani. Su un lato della Sagrestia,
le sculture dei santi Cosma
e Damiano, protettori della famiglia
Medici intercedono, per tramite della
Madonna col Bambino k (autografa
di Michelangelo), per la vita eterna.
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Concepita come un grandioso
mausoleo a pianta centrale,
la Cappella dei Principi era destinata
ad esaltare le figure dei granduchi
di Toscana, ciascuno con una propria
immagine e un cenotafio. Solo
i monumenti di Ferdinando I e Cosimo
II furono completati ma resta il luogo
in cui il potere assoluto tramanda se
stesso attraverso la «stupefatta» e
barocca meraviglia e ammirazione
da parte del visitatore. I pavimenti
e le pareti, con gli stemmi delle città
h che facevano parte del granducato,
sono interamente rivestiti dei
materiali più splendidi e incorruttibili:
pietre dure e marmi policromi alla cui
realizzazione hanno lavorato intere
generazioni di abilissimi artigiani.
In alto l’imponente cupola, dipinta
da Pietro Benvenuti con raffigurazioni
di stile neoclassico,
è serrata da una lanterna in vetro.
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L’accesso al museo delle Cappelle
Medicee è dalla Cripta ottagonale
coperta da volte a crociera ribassate,
sorretta da larghi pilastri in pietra
forte. Qui sono custodite le spoglie
mortali dei granduchi di Toscana,
deposti nelle cappelle e ai fianchi
dei pilastri, assieme ai propri familiari.
Si parte da Cosimo I 2 , raffigurato in
un dipinto nel momento della sua
incoronazione, e si termina con
Gian Gastone, ultimo granduca della
dinastia che si estinse in Anna Maria
Luisa, Elettrice Palatina. La statua
bronzea della principessa è l’omaggio
alla sua lungimiranza e alla sua
consapevolezza del patrimonio
concepito come sorgente comune
di crescita intellettuale. Nella cripta
sono esposti preziosi reliquiari 1
commissionati dagli stessi Medici
e provenienti dal Tesoro
della basilica di San Lorenzo.
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