Alla scoperta di
FIRENZE CULLA DELL’ARTE:

Basilica di San Lorenzo

Visita guidata alla Basilica di San Lorenzo

Visita guidata, con la Dott. ssa Laura Torsellini

Sabato 20 Novembre 2021 - ore 11.00
La basilica di San Lorenzo è uno dei principali luoghi di culto cattolici di Firenze, situata nell'omonima piazza
nel centro storico della città. È una delle chiese che si contendono il titolo di più antica della città ed ha la
dignità di basilica minore.
Per trecento anni San Lorenzo fu la cattedrale di Firenze, prima di cedere lo status a Santa Reparata, quando
vennero solennemente traslate le spoglie del vescovo di Firenze, san Zanobi.
Nel 1418 il priore Matteo Dolfini ottenne dalla Signoria il permesso per abbattere alcune case per ingrandire
il transetto della chiesa e il 10 agosto 1421 egli celebrò una solenne cerimonia per benedire l'inizio dei lavori.
Tra i finanziatori c'era il ricchissimo banchiere Giovanni di Bicci de' Medici, che abitava nel quartiere, e che
fece probabilmente il nome dell'architetto che già stava lavorando alla sua cappella, l'odierna Sagrestia
Vecchia, cioè Filippo Brunelleschi. La ricostruzione dell'intera chiesa fu un progetto che dovette maturare in
un secondo momento, probabilmente dopo il 1421, quando morì il Dolfini. L'inizio dell'intervento
brunelleschiano viene generalmente collocato in quell'anno.

Mentre la sagrestia veniva terminata nel 1428 (e nel 1429 vi si celebrarono le esequie solenni di Giovanni
de' Medici), i lavori alla chiesa erano invece andati poco avanti ed erano pressoché bloccati. Dopo il 1441 si
prese l'onere quasi per intero della ricostruzione Cosimo de' Medici, figlio di Giovanni, ma i progressi
continuarono ad essere lenti, segnati da incertezze e interruzioni. In questa seconda fase la direzione dei
lavori passò probabilmente a Michelozzo, architetto del vicino palazzo Medici ed erede di numerosi cantieri
avviati da Brunelleschi, ormai anziano e concentrato su altre opere.
Dal 1457 fu alla direzione del cantiere Antonio Manetti Ciaccheri e nel 1461, a lavori pressoché ultimati,
venne consacrato l'altare maggiore. Tre anni dopo Cosimo de' Medici moriva e veniva sepolto in una cripta
sotterranea, posta in un pilastro esattamente al di sotto dell'altare centrale.
Da allora San Lorenzo divenne il luogo di sepoltura dei componenti della famiglia Medici, tradizione
proseguita, salvo alcune eccezioni, fino ai granduchi e all'estinzione della casata. Tale usanza venne anche
ripresa, per analogia, dai successivi membri della dinastia Lorena, usando i sotterranei della basilica per le
proprie sepolture.
La facciata della chiesa era rimasta incompiuta: papa Leone X, Medici, dopo un concorso a cui
parteciparono grandissimi artisti come Raffaello e Giuliano da Sangallo, diede a Michelangelo il compito di
progettarne una nel 1518. L'artista eseguì un modello ligneo di una facciata classica e proporzionata, ma
l'opera non fu ugualmente portata a termine, per problemi tecnici e finanziari insorti già
dall'approvvigionamento dei materiali.
Pochi anni dopo, il progetto michelangiolesco per San Lorenzo venne utilizzato nella realizzazione della
facciata della basilica di San Bernardino all'Aquila ad opera di Cola dell'Amatrice.
Sempre Leone X commissionò la Sagrestia Nuova al grande artista, per conservare i sepolcri dei due
rampolli di casa Medici, Lorenzo duca d'Urbino e Giuliano Duca di Nemours, che erano morti entrambi sui
trent'anni con grande costernazione del papa che tanto si era adoperato per la loro affermazione. L'opera
fu realizzata a più riprese, includendo anche le tombe di Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano, ma con
grande lentezza e un graduale ridimensionamento dei progetti, finché, messo alle strette per il suo
appoggio antimediceo alla Repubblica fiorentina, Michelangelo barattò un salvacondotto con una
conclusione parziale dell'opera.
Clemente VII, l'altro papa Medici, non mancò pure di arricchire il complesso di San Lorenzo, incaricando
Michelangelo di realizzare la Biblioteca Medicea Laurenziana, mentre dentro la chiesa fece costruire su
progetto dello stesso artista il balcone nella controfacciata per l'esposizione delle reliquie.
La vasta cappella dei Principi, separata, dietro l'altare maggiore, fu un'impresa grandiosa avviata al tempo
di Ferdinando I; i Medici la stavano ancora pagando quando l'ultimo membro, Anna Maria Luisa de' Medici,
morì nel 1743.
Il piccolo campanile risale invece al 1740, opera di Ferdinando Ruggieri. L'ultima della dinastia, Anna Maria
Ludovica, commissionò l'ultima opera importante nella basilica: la decorazione della cupola con la Gloria
dei santi fiorentini ad opera del pittore Vincenzo Meucci (1742), una magra compensazione però in
confronto alla distruzione degli affreschi di Pontormo nel coro, perpetrata in quegli stessi anni.
La visita durerà 2 ore (circa)

Quota di partecipazione: € 8,00 a persona per i Soci AIDA, € 10,00 a persona per i non soci.

La quota include la visita guidata dalla Dott.ssa Laura Torsellini e la prenotazione in esclusiva.
Il biglietto per l’accesso alla Basilica di San Lorenzo non è incluso nel prezzo ma verrà acquistato al momento
dell’ingresso, il costo è il seguente: intero € 7, sono previste riduzioni per gli studenti, i residenti a Firenze, per
i soci Coop 2 persone pagano 1 solo biglietto.
I gruppi saranno costituiti massimo da 10 persone.

Le prenotazioni ed il contestuale pagamento potranno essere effettuati presso:
Elisabetta FANTECHI BECATTINI - (e.fantechibecattini@almaviva.it) Tel. 338.3906284, what’s up
Umberto NEGRIN – (umberto.negrin@gmail.com) Tel. 333.4104627, what’s up

Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA” e “MyGoacs” - PER NOI > AIDA

