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Presentazione Basilica di San Lorenzo 

La nostra visita quest'anno sarà dedicata a una delle più famose e insigni basiliche di Firenze: 

San Lorenzo, la chiesa più antica e amata dal popolo, che dall'alto dei suoi scalini domina il 

quartiere del mercato centrale, vivace quartiere popolare di Firenze. San Lorenzo è 

universalmente nota per la sua facciata "grezza" non finita, una delle più suggestive 

dell'architettura degli ultimi cinque secoli. Contrariamente alle basiliche di Santa Croce e di 

Santa Maria del Fiore, le cui facciate verranno effettuate verso la metà dell'Ottocento, questa, 

incompiuta, quasi simboleggia il dubbio (umano, civile, religioso), la coscienza della propria 

finitezza e del proprio limite in contrasto alla fede e alla certezza espresse dalla precisa 

geometria dell'architettura degli interni della chiesa, quindi in poche parole da un lato la 

finitezza dell'uomo, dall'altro le certezze della fede. 

La chiesa, famosa per le linee innovatrici di Brunelleschi e le stupende narrazioni plastiche di 

Donatello, è testimonianza di un incomparabile patrimonio culturale scritto sui muri e sugli 

altari, ospitando le pitture e le sculture eseguite dai più grandi maestri di ogni secolo. 

Storicamente la vicenda di San Lorenzo si interseca con le prime origini della Cristianità (fu 

costruita nel IV sec.) e più tardi verrà a rappresentare la chiesa dell'originario quartiere dei 

Medici e simbolo dell'ascesa di questa famiglia, che nel 1418 decise di rinnovare radicalmente 

la chiesa medievale per farne il proprio tempio familiare, concedendo alle casate più 

importanti del "popolo di San Lorenzo" di contribuire alla costruzione con proprie cappelle 

all'interno. Il rifacimento dell'antica struttura medievale fu affidato da Cosimo il Vecchio al 

Brunelleschi e i pulpiti al fedele Donatello, che volle essere sepolto nella cripta accanto al suo 

benefattore "per stargli vicino anche da morto, come lo era stato in vita". 

Tuttavia i già citati Brunelleschi e Donatello sono due dei tanti giganti della storia dell'arte 

che nei secoli hanno contribuito all'arricchimento della Chiesa. Restando nel Rinascimento si 

potrebbero aggiungere Michelangelo, Verrocchio, Desiderio da Settignano con il suo famoso 

e finissimo Tabernacolo e Filippo Lippi, ma la secolare storia di San Lorenzo ha permesso di 

accumulare nel tempo numerosi esempi di arte sacra di ogni periodo, come testimoniano la 

presenza dello "Sposalizio della Vergine" del Rosso Fiorentino, capolavoro del Manierismo e 

lo strabiliante "Martirio di San Lorenzo" del Bronzino, il sublime ritrattista dei Medici e 

dell'aristocrazia fiorentina. 
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