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David: il simbolo di una città
Quando Michelangelo Buonarroti cominciò 
a scolpire il David (l’incarico ufficiale è del 16 
agosto 1501) aveva appena 26 anni: era già un 
artista e scultore noto ma con la grandiosa ope-
ra del David (Figg. 1-2) eccelse a tal punto che 
Giorgio Vasari parlò della scultura come quella 
che “ha tolto il grido a tutte le statue moder-
ne e antiche o greche o latine che si fussero” 
aggiungendo che “chi vede questa, non deve 
curarsi di vedere altra opera di scultura fatta nei 
nostri tempi”. 
Firenze stava vivendo in quegli anni il periodo 
repubblicano dopo la mor te di Lorenzo il Magni-
fico, la cacciata dei Medici e la breve ma incisiva 
predicazione catastrofica del Savonarola, di cui 
Miche lan gelo era assiduo lettore. La città era 
retta dal gonfaloniere Pier Soderini che cercava 
di richiamare in patria gli artisti che se n’erano 
allontanati. 
Michelangelo, rientrato nel 1501, ricevette la 
commissione della statua dall’Opera del Duomo 
di Firenze per ornare uno dei contrafforti absidali 
della cattedrale di Santa Maria del Fiore. L’opera 
doveva essere ricavata da un pezzo di marmo 
già sbozzato, oggetto di tentativi di lavorazione 
qualche decennio prima da parte di Agostino di 
Duccio e Antonio Rossellino. In tre anni egli la-
vorò a questa figura alta 517 centimetri: venuta 
meno l’ipotesi di destinarla alla cattedrale, date 
le dimensioni monumentali e il nuovo valore ci-
vico a essa attribuito, Pier Soderini propose di 
collocarla davanti al Palazzo Vecchio, al posto 
della Giuditta di Donatello. 
È possibile immaginare lo stupore e la meraviglia 
dei fiorentini di allora di fronte alla gigantesca 

statua che rappresenta David prima dello scontro 
con il gigante Golia, nel momento della massima 
concentrazione e tensione, con la fionda appog-
giata dalla mano sinistra sulla spalla, e la mano 
destra abbassata, pronto a scagliare il sasso: 
una novità iconografica rispetto alla tradizione 
cittadina. Esposte come monumenti pubblici o 
custodite nelle abitazioni private, a Firenze erano 
infatti presenti molte opere raffiguranti il David: 
da quelle trecentesche di Andrea Pi sa no e Tad-
deo Gaddi ai due esemplari creati da Donatello, 
da Andrea del Castagno ad Andrea Ver roc chio, 
fino ad Antonio Pol laiolo, i più grandi artisti fio-
rentini si erano cimentati con questo soggetto. 
A differenza delle precedenti versioni, alludendo 
alla vittoria che deve ancora se guire, Michelan-
gelo re cu pe rò ed eroicizzò la nudità del David 
in bronzo di Do natello (cFr. Fig. 3.55), eliminan-
done la com ponente adolescenziale. Il David di 
Miche lan gelo è infatti un uomo nel pieno della 
maturità, un eroe guardingo, vigile, pronto a 
intervenire contro chi attenti alla repubblica fio-
rentina. Il giovane che nella Bibbia aveva difeso 
il suo popolo e lo aveva governato con giustizia 
in tal modo diventava simbolo di chi reggeva la 
città, perseguendo lo stesso scopo. La perfezione 
del nudo era stata raggiunta da Michelangelo 
attraverso lo studio assiduo dell’anatomia, non 
solo indiretto, ma anche sezionando cadaveri 
di uomini e animali, come riferisce Vasari. Nel 
corso dei secoli l’opera subì restauri finché nel 
1872 fu definitivamente trasferita nella Galleria 
dell’Acca demia di Firenze dove tuttora si trova, 
sotto la cupola di vetro del lucernario, e sostituita 
in piazza da una copia.

Fig. 1 Michelangelo, David,  
1501-1504, marmo, 5,17 m,  
Firenze, Galleria dell’Accademia. 

Inevitabilmente condizionato nella realizzazione 
di quest’opera dal precedente abbozzo del 
marmo, pure Mi che langelo riuscì a infondere  
al David un’incontenibile energia. 
L’atteggiamento flessuoso del corpo, dalla 
ponderazione di ascendenza classica, si carica  
di un fremito vitale grazie all’esaltazione plastica 
delle masse muscolari e alle vene pulsanti che 
traspaiono dalla pelle sottile. All’apparente 
rilassamento della figura si contrappone quel 
repentino volgersi del capo, con la tensione  
dei muscoli del collo, che culmina nell’accigliarsi 
inquieto dello sguardo sotto la fronte aggrottata, 
e nel broncio serio delle morbide labbra,  
che lasciano trasparire l’umanissima tensione  
del giovane eroe cristiano. Una massa di morbide 
ciocche spumose contrappone il suo gioco  
di vibranti chiaroscuri al nitore delle membra 
monumentali, adeguate con accorgimenti 
accurati a una visione frontale dal basso,  
per non sminuirne  il travolgente vigore. 

Fig. 2 Miche lan gelo, David, particolare  
del volto.
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