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Dallo scalpellino allo scultore   

L’artista artigiano e il mondo del lavoro in età medievale e moderna 
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“Non c’è alcuna differenza 

qualitativa tra artista e 

artigiano. L’artista è solo 

un artigiano potenziato” 

 

Walter Gropius, Manifesto 

della Bauhaus, 1919. 

 

 

Arts and Crafts 

 

Steven Jobs 1985 sceglie la 

pietra di Firenzuola per gli 

Apple Store 

 

 

 
 

ARTISTA 

 

ARTIGIANO 

 

 

Creatività 

 

Emozioni 

 

Tecnica 

 

"Si dipinge col cerviello et non 

con le mani" 

 

Michelangelo Buonarroti 

 

Elisa Marianini 

Accademie ‘500 



Ambrogio Lorenzetti,  Allegoria del Buon governo, 1338-39, Sala dei Nove,  Palazzo Pubblico (Siena) 





Bottega 
luogo fisico / gruppo di persone 

 

Magister capobottega con materie e attrezzi 

Assistenti collaboratori esperti 

Salariati lungo apprendistato non specializzati 

Apprendisti non salariati manovalanza 

 
produzione, commercio e formazione  

 

 

Squadra di Scalpellini 

 

cavatori, tagliatori, fatturanti, caporale 

 
Lavoro che esiste sin dagli albori della civiltà  

Quasi immutato 

Strumenti più efficaci e resistenti con nuovi materiali e forme 

Gilde corporazioni di  arti e mestieri nel Medioevo 

Processo meccanizzazione 1967 

Abbigliamento caratteristico 



8 aprile 1332 

“Terra Nuova” 

Terra di confine 

Mercatale 

Patria di Scalpellini 

Cinta  bastionata 

Porta Fiorentina  

Porta Bolognese 

 

Antichi portici di Bologna (via Zamboni) 

Portici  a Firenzuola 







Le Arti Maggiori         Le Arti Minori 

 

•Arte dei Giudici e Notai 
•Arte dei Mercatanti   1182           
(o di Calimala) 
•Arte del Cambio 
•Arte della Lana 
•Arte della Seta                    
(o di Por Santa Maria) 
•Arte dei Medici e Speziali 
•Arte dei Vaiai e Pellicciai 
 

 

 

•Arte dei Beccai 
•Arte dei Calzolai 
•Arte dei Fabbri 
•Arte dei Maestri di Pietra e 
Legname 
•Arte dei Linaioli e Rigattieri 
•Arte dei Vinattieri 
•Arte degli Albergatori 
•Arte degli Oliandoli e 
Pizzicagnoli 
•Arte dei Cuoiai e Galigai 
•Arte dei Corazzai e Spadai 
•Arte dei Correggiai 
•Arte dei Legnaioli 
•Arte dei Chiavaioli 
•Arte dei Fornai 

 

 

Associazioni laiche  nate per la difesa ed il 

perseguimento di scopi comuni, riunivano gli 

appartenenti ad una stessa categoria 

professionale o chi esercitava lo stesso mestiere. 

Mantenimento standard qualitativi.  

Quote da pagare. 

Nel 1770 il granduca di Toscana Pietro Leopoldo 

soppresse tutte le Arti ad eccezione di quella dei 

Giudici e Notai spostandone le funzioni alla 

Camera di Commercio. 

CRITERIO DELLA SOMIGLIANZA 



       Chiesa di Orsanmichele o delle Arti e corporazioni 

 

 



 Bocchette di scarico del grano dai piani 

superiori in un pilastro all’interno della 

Chiesa di Orsanmichele. 

Le Corporazioni dettavano 

le regole per la formazione e 

l’iscrizione, organizzazione 

del lavoro, sulla qualità 

minima dei prodotti con 

mantenimento di standard 

qualitativi, vigilanza  su  

formazione matricole, igiene, 

orari, feste, proteggevano i 

membri dalla concorrenza di 

altre città e dalle frodi. 

Principio: uguaglianza tra 

soci. Essere di Parte Guelfa 

era un requisito morale 

fondamentale. Il Proconsolo 

era il rappresentante di tutte 

le 21 Arti (3° carica 

cittadina, Gonfaloniere di 

Giustizia e Signoria). 

Dal 1404, autorizzano a 

portare a termine in dieci 

anni la decorazione delle 

edicole assegnate alle arti 

principali.  

Tra ‘700 e ‘800 le sculture 

vennero annerite. 

Priorato delle Arti 1282 



Nanni di Banco, 

Quattro Santi Coronati,  

protettori dei Maestri di pietra e legname, 

1408,  Via Orsanmichele. 

 

Luca della Robbia,  

Emblema dell’Arte dei Maestri di Pietra e Legname, 1440-1445. 

 

Antica sede nel Chiasso dei Baroncelli 

Edilizia e carpenteria 

Nicola Pisano Magister lapidum  1266  -      Donatello Scarpellator 1483   -   Brunelleschi 1434  -   Leon Battista Alberti  -    Michelangelo 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Mestri_di_pietra_e_legname.jpg


Pannonia (attuale Austria e Ungheria)  verso 304, scalpellini Sinforiano, Claudio, Nicostrato e Castorio si rifiutano di scolpire statue  pagane per 

l’imperatore Diocleziano. Devozione del mondo massonico, considerati antenati mitici ed eroici predecessori “muratori”. 



I lavoratori delle costruzioni 

I lavoratori dell’edilizia, a loro volti distinti in tre gruppi 

1. mattone: architetti, muratori;  

2. pietra: tagliapietre, marmisti, scalpellini 

3. legno: falegnami, carpentieri, ebanisti; 

per lo più non hanno bottega, ma si muovono per la città e fuori;  si distinguono per 
maggiore o minore specializzazione professionale e per maggiore o minore 
“manualità. ” Dalle loro associazioni corporative (Logge) di origine medievale 

si sviluppa nel Settecento la Massoneria. 

 Nanni di Banco, predella sotto i Quattro Santi Coronati, protettori dei Maestri di pietra e legname,1408. 

 

I lavoratori dell’edilizia, a loro volti distinti in tre gruppi 

1. mattone: architetti, muratori;  

2. pietra: tagliapietre, marmisti, scalpellini 

3. legno: falegnami, carpentieri, ebanisti; 

per lo più non hanno bottega, ma si muovono per la città e fuori;  si distinguono per 
maggiore o minore specializzazione professionale e per maggiore o minore 
“manualità. ” Dalle loro associazioni corporative (Logge) di origine medievale 

si sviluppa nel Settecento la Massoneria. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Architectes.medievaux.png




Andrea Pisano  

 

La scultura,  

 

1401 ca.  

 

Formella  per il  Campanile  

di Santa Maria del Fiore 

 

Museo dell’Opera del Duomo 

Firenze 

riconoscimento sociale raggiunto 



Andrea Pisano, 

 

L’Arte del costruire, 

 

1337-1348, 

 

Formella del 

Campanile di Giotto, 

 

Firenze. 



       Opera del Duomo 

Dal 1296 Maestri della Pietra in Via dello 

Studio con lo scopo di mantenere, conservare 

e restaurare la decorazione scultorea e 

architettonica del Battistero, della Cattedrale 

e del Campanile 





Michelozzo, Palazzo Medici Riccardi 

U.F.O. 

 

 

 

Acronimo in lingua latina che stava per: ad Usum 

Fabricae Operae, ovvero “ad uso della 

fabbricazione dell'opera”, quindi esente  da tasse 

 







Giuliano Da Maiano, Palazzo Pazzi Quaratesi detto della Congiura, 1458/69 



Brunelleschi, Spedale degli Innocenti, 1419 



Brunelleschi, San Lorenzo, 1421 

Brunelleschi, Santo Spirito 







DONATELLO  

 

Annunciazione Cavalcanti,  

 

1435 ca.  

 

Santa Croce 



DONATELLO  

 

Stemma Martelli 
 

Grifone 



Donatello 

 

Marzocco 

 



Desiderio da Settignano 

 

 

San Giovannino 
 



Benedetto da Rovezzano 

 

Camino in pietra serena con storie 

di Ciro e Creso, motivi decorativi a 

grottesche, trofei militari, sfingi e 

geni alati 

 

Sala dei  Bronzetti 

 

Museo Nazionale del Bargello 

 

 



Benedetto da Rovezzano, San Giovanni Gualberto tra due monaci vallombrosani, Sala capitolare del  Chiostro San Salvi 





Benedetto da Rovezzano  

 

Lavabo 

 

Cosimo Gamberucci 

 

Samaritana al pozzo 

 

 

Cenacolo di San Salvi 



TRIBOLO  

 

Allegoria di Fiesole 
 



Non ha l’ottimo artista alcun concetto 
c’un marmo solo in sé non circonscriva 
col suo superchio, e solo a quello arriva 

la man che ubbidisce all’intelletto. 
 

Michelangelo Buonarroti – Rime (151) 

"per forza di levare“ 

facendo gradualmente emergere 

le forme come dall'acqua di una 

"conca" che lentamente si svuoti  

(Vasari) 

Leonardo                         Michelangelo 

https://restaurars.altervista.org/wp-content/uploads/2015/04/Michelangelo-I-Prigioni-di-Michelangelo.jpg


 

Alberto Ballerini 

Monumento in memoria di Franco Ballerini  

 

Fiesole 17 settembre 2013 

 

Mondiali di ciclismo 2013 

Franco Ballerini 12 aprile 1998  

vince per la seconda volta  la Parigi-Roubaix (1995) 



Alberto Adalberti 

Giancarlo Amidei 

Alberto Ballerini 

Simone Bociani 

Giovanni Carli 

Sirio Piero Collina 

Bruno Chiarini 

Marco Geroni 

Valeriano Geroni 

Fabrizio Maiorelli 

Andrea Mini 

Claudia Paolini 

Francesco Santi 

Bruno Serpillo 

Giancarlo Tagliaferri 
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