
LA VORI DEI ROSSELLINO E 01 AL TRI 

IN SAN LORENZO A FIRENZE 

Anni fa, sulla rivista La Rassegna N azio

nale di Firenze (1903, 16 sett.) pubblieai un 

artieolo di doeumenti, tratti dall' arehivio della 

basiliea di S. Lorenzo di Firenze. Esso era in

titolato: « La basiliea di S. Lorenzo e un re

gistro d' entrata e d'useita di Cosimo de' Me

diei (1441»). 

Sieeome nessuno degli storiei d' arte, ehe trat

tarono poi della seultura edelI' arehitettura fio

rentina, s'e valso di quei doeumenti, credo utile 

mettere in rilievo almeno la parte ehe riguarda la 

deeorazione seultorea dell'insigne monumento 

quattroeenteseo. 

Ne! mio articolo notai: « Il registro da me 

preso in esame porta la seguente introduzione: 

Questo libro si e di Cosimo di Giovanni de' 

Mediei, in sul quale saranno seritte tutte le 

spese ehe si faranno nella muraglia della ehiesa 

di S. Lorenzo in Firenze, tenute per me, Bar

tolomeo Sassetti, eomineiato r anno 1441», 
(p. 238). 

A pagina 242 dello stesso artieolo serivevo: 

« Degli intagliatori, ehe seolpirono i fregi non 

potei rintraeeiare ehe due, ehe forse erano i 

soli, Maso di Matteo e Antonio di Matteo. Di 

quest'ultimo eeeo eome si paria: « Lire qua

rantotto demo ad Antonio di Matteo: sono 

per maistero di due fregi di Serafini e a in

tagliati, ehe vanno sopra le eolonne grandi. 

(Anno 1449»). 

« Vien quindi faHo di pensare, eontinuavo. 

232 

ad Antonio Rossellino, perehe anehe in altri 

doeumenti e ehiamato Antonio di Matteo, eo

me, per es., nel Libro dei debiti e erediti del

rOpera del saero Cingolo, nell' arehivio deI 

Ceppo di Prato (Cfr. M. H. Giglioli. A Pra

to, Firenze 1902. pag. 29»>. 

« Di piu poi a identifieare eodesto Antonio 

eon Antonio Rossellino sarebbe favorevole la 

eronologia; essendo quella notizia sotto la da

ta deI 1449. il Rossellino avrebbe avuto allora 

22 anni ». 

Dai doeumenti sopra eitati risulta dunque 

ehe i fregi ehe sormontano i eapitelli delle eo

lonne della navata mediana furono certarnen

te, in parte, seolpiti da r-\ntonio Rossellino. 

Se un' altra parte sia stata seolpita dal suo 

soeio, Maso di Matteo, non e eerto, perehe 

non e detto esplieitamente; ma si pub suppor

re perehe aneh' egli e designato eol norne di 

« intagliatore» a differenza degli eseeutori dei 

eapitelli. ehe sono chiamati « sealpellatori ». 
f:. evidente ehe questo Maso di Matteo altri 

non e ehe quel T ommaso. fratello di Antonio, 

di eui non si eonosee opera aleuna, ma deI qua

le si ha notizia dai doeumenti pubblieati dal 

Gage (Carteggio eee. I 188 e 189). 
Da essi si puo stabilire ehe T ommaso era di 

sei anni piu anziano di Antonio. e ehe quest i 

lavorava nella bottega di lui « a fare r arte 

dello sealpello». (ivi p. 189). 

Sieeome non possediamo mezzo ale uno per 



Fig. I. - Firenze, Anlonio e Maso Rossellino: Decorazione dei fregi delle colonne di San Lorenzo. 

distinguere I' opera dei fratello magglOre da 

quella del minore, la prenderemo in esame nel 

suo insieme (fig. 1). 

N ella navata maggiore, sopra ogni capitel-

10 delle colonne, si vede un fregio, pure di pie

tra serena, adorno su ogni faccia di un altori

lievo rappresentante il mistico Agnello, acco

vacciato sul libro della Scrittura, entro una 

ghirlanda e fiancheggiato da due Serafini. Detti 

Serafini sono rappresentati da testine di bambini 

circondate da quattro ali. 

Le testine gentili e vivaci so no gia simili a 

quelle che poi Antonio scolpira attorno alla 

Madonna del monumento al cardinale di Por

togallo e in altri suoi lavori. 

T ra i documenti, riportati nel mlO articolo 

della Rassegna, figura anche uno con i no mi 

degli scalpellini, che eseguirono i capitelli delle 

colonne della basilica; e giacche tali capitelli 

sono tra le piu pregevoli espressioni della scul

tura ornamentale del quattrocento non sara inu

tile conoscerne gli autori. Essi sono: « Gio

vanni di Bertino, N anni di Miniato, vocato F 0-

ra, Ciechino di Gaggio, Chimenti di Nanoz

zo e Pagnio di Lapo ». (art. cit. p. 242) (fi

gura 2). 

T ra tutti questi nomi, il solo noto, io credo, 

e Pagno di Lapo, che fu scultore e di cui e 

conosciuta una Madonna con Bambino, nel 

Museo del Duomo di Firenze. Ma come que

sti, forse anche gli altri non furono soltanto 

scalpellini e a loro forse si devono talune di 

queUe sculture anonime dei Quattrocento to

scano, che so no giunte fino a noi. 
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Fig. 2. - Firenze. Pagno di Lapo : Uno degli autori dei capitelli di San Lorenzo. 

A questa maestranza si puo con ogni proba~ 

bilita attribuire anche I' esecuzione di tutti i 

fregi e ornamenti geometrici di pietra, che de~ 

corano I'interno della basilica. 

Un'ultima e non inutile notizia riguarda un 

modesto cava tore di pietre: « (1451) Ciecco 

di Domenico cavaiuolo, detto il Caprino. a 

mandato 18 pietre grandi per la tribuna » os~ 

sia cupola (art. cit. p. 241). 

Questo Cecco di Domenico cavaiuolo, detto 

il Caprino, e certamente il padre di quell' ar

chitetto Meo del Caprino, che, nella seconda 

meta del Quattrocento ebbe rinomanza e la

voro aRoma e altrove. 

LEANDRO OZZOLA 


