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“Michelangelo	[è]	un	grande	moderno.
Il	primo,	comunque,	ad	avere	

ed	esprimere	la	tragica	coscienza	di	esserlo”

(Giulio	Carlo	Argan)
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Claudio Baroni*

Premessa

Come	 annota	 l’aretino	 Giorgio	 Vasari,	 la	 nascita	 di	 Michelangelo	
è	 stata	 un	 dono	 del	 «benignissimo	 Rettore	 del	 Cielo»,	 che	 ha	 voluto	
«mandare	 in	 terra	 uno	 spirito,	 che	 universalmente	 in	 ciascheduna	 arte	
ed	 ogni	 professione	 fusse	 abile».	 Non	 solo	 nel	 disegno,	 nella	 pittura e	
nella	poesia,	bensì	nella	 scultura	 e	nel	 «rendere	 le	abitazioni	commode	e	
sicure,	sane,	allegre,	proporzionate,	e	ricche	di	vari	ornamenti»:	insomma	
nell’arte	e	nel	mestiere	dell’architetto.

Il	 «divino»	 comincia	 dal	 disegno,	 ritenuto	 fondamento	 di	 ogni	
progetto	artistico,	e	in	particolare	in	architettura,	che	non	fu	trascurata,	
bensì	fu	pensata	e	sperimentata	in	tutto	l’arco	della	vita	dal	Maestro.	

	
Come	hanno	documentato	gli	studiosi	convenuti	a	Caprese	il	5	e	il	6	

ottobre	2018,	l’attenzione	ai	bisogni	individuali	e	collettivi	dello	spazio,	
la	 sensibilità	 artistica	 nel	 progettare	 edifici	 religiosi	 e	 civili	 attingono	
all’idea	 tutta	rinascimentale	di	operare	per	 l’uomo	e	per	 i	suoi	bisogni.	
Soddisfare	le	esigenze	del	singolo	e	della	comunità	-	dagli	spazi	religiosi	
alle	ambientazioni	di	servizi	civili	e	sociali,	dalle	chiese	alle	biblioteche	
alle	mura	 urbiche	 -	 come	 avviene	 oggi	 per	 noi	 amministratori,	 fu	 un	
imperativo	costante	nel	corso	dell’attività	artistica	del	nostro	concittadino.

	
È	 stato	 sottolineato	 nell’incontro	 capresano	 il	 significato	 civile,	

non	 solo	 artistico,	 delle	 realizzazioni	 architettoniche:	 dalla	 Biblioteca	
Laurenziana	 al	 progetto	 di	 intervento	 e	 di	 riedificazione	 delle	 mura	
cittadine	 a	 Firenze,	 alla	 sistemazione	 lungimirante	 della	 Piazza	 del	
Campidoglio	a	Roma.	E	per	tutto	questo	la	nostra	Amministrazione,	a	
nome	di	tutti	i	cittadini,	non	può	che	esprimere	la	piena	soddisfazione	e	
il	più	sentito	ringraziamento.
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Caprese	ringrazia	tutti	gli	studiosi	che	hanno	partecipato	al	Convegno	
di	 cui	 si	 pubblicano	 gli	Atti.	 Per	 due	 giorni,	 di	 fronte	 ad	 un	pubblico	
motivato	 e	 attento,	 i	 relatori,	 i	 presidenti	 di	 sessione	 e	 gli	 intervenuti	
ci	 hanno	 guidato	 alla	 lettura	 dei	 manufatti	 architettonici	 del	 Maestro	
capresano,	invitandoci	a	cogliere	anche	quanto	era	insito	nell’immaginare	
quegli	spazi	e	quelle	strutture,	che	a	distanza	di	500	anni	ci	coinvolgono	
e	ci	commuovono.

*Sindaco	di	Caprese



Matteo Martelli

Presentazione

Il	Convegno	di	Caprese	 (5	 e	 6	ottobre	 2018),	 come	documentano	
questi	Atti,	ha	rappresentato	una	preziosa	occasione	per	studiosi	di	storia	
dell’architettura,	 storici	dell’arte,	geometri,	 architetti	 e	 ingegneri,	 che	 si	
sono	 confrontati	 sull’attività	 di	 Michelangelo	 Buonarroti	 architetto,	 a	
Firenze	e	a	Roma,	nel	corso	della	sua	vita.	

Il	grande	Maestro	della	Cappella	Sistina,	lo	scultore	del	David,	della	
Pietà di San Pietro	e	della	Pietà Rondanini	ha	dedicato	energie	e	tempo	alla	
progettazione	 di	 opere	 architettoniche	 di	 eccelso	 valore:	 dalla	Sagrestia 
Nuova alla	Piazza del Campidoglio,	 da	Palazzo Farnese	 alla	 ideazione	 della	
Cupola di San Pietro.	Senza	dire	del	poeta	che	dagli	inizi	del	1500	agli	ultimi	
giorni	di	vita	ha	affidato	ai	versi	non	solo	la	sua	testimonianza	di	uomo	
e	di	intellettuale,	bensì	anche	la	sua	ricerca	di	comunicazione	poetica	che	
segnasse	una	netta	distanza	dai	rimatori	contemporanei	e	affermasse	la	
scelta	di	una	lirica	fatta	di	“cose”	più	che	di	“parole”.

La	forma nello spazio	è	il	corrispettivo	in	architettura	della	poetica	scalfita	
nel	noto	sonetto	“Non	ha	 l’ottimo	artista	alcun	concetto/c’un	marmo	
solo	 in	sé	non	circoscriva/	col	suo	superchio,	e	solo	a	quella	arriva/la	
man	 che	ubbidisce	 all’intelletto”.	E	 la	 lunga	 storia	 dei	 progetti	 e	 delle	
realizzazioni	architettoniche,	sostenute	e	 illustrate	nella	corrispondenza	
epistolare,	ne	è	la	illuminante	conferma.

Nelle	 due	 giornate	 del	 Convegno	 capresano	 si	 sono	 alternati	
studiosi	 che	 hanno	 dedicato	 energie	 e	 intelligenza	 all’esame	 dell’opera	
architettonica	 di	 Michelangelo,	 come	 attestano	 i	 contributi	 pubblicati	
in	 questo	 volume.	Nelle	 tre	 sessioni	 in	 cui	 si	 è	 articolata	 l’assise	 sono	
stati	 illustrati	 e	 discussi	 sia	 i	 disegni	 e	 le	 realizzazioni	fiorentine,	 sia	 le	
progettazioni	elaborate	nella	Città	dei	Papi	negli	ultimi	 trent’anni	della	
vita	del	Maestro.
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In	particolare,	il	volume	nella	Prima	Parte	presenta	l’esame	di	alcuni	
progetti	e	realizzazioni	che	il	Buonarroti	ha	consegnato	alla	città	di	Firenze	
ed	 entra	nel	 vivo	della	discussione	 sulla	principale	opera	 architettonica	
che	 domina	 il	 cielo	 di	Roma:	 la	Cupola	 di	 San	Pietro.	Nel	 corso	 delle	
giornate	capresane	non	è	mancato	il	riferimento	al	progetto	della	Facciata	
di	San	Lorenzo	e	alle	realizzazioni	nella	Sagrestia	Nuova,	mentre	Silvia	
Catitti	ha	discusso	la	storia	del	progetto	e	della	realizzazione	della	scala	
del	Ricetto	nella	Biblioteca	Laurenziana,	non	mancando	di	 riferirsi	 alle	
possibili	 ipotesi	 relative.	 In	particolare,	 la	 studiosa	 si	 è	 soffermata	 sulla	
forma	della	scala,	ricostruendo	la	«storia	del	progetto	e	della	realizzazione	
del	 manufatto	 in	 pietra»	 per	 il	 quale	 Michelangelo	 non	 lasciò	 alcuna	
istruzione.	 Per	 rispondere	 alla	 domanda	 “Quale	 rapporto	 esiste	 tra	 i	
progetti	michelangioleschi	 e	 i	 risultati	 finali”,	Catitti	 ripercorre	 le	 varie	
fasi	della	progettazione	della	Biblioteca,	a	cominciare	dal	primo	periodo	
(1524-25),	 per	 esaminare	 il	 contributo	 dell’artista	 dopo	 l’assedio	 di	
Firenze	e	prima	della	partenza	per	Roma	(1532-34),	quando	disegna	un	
progetto	molto	simile	a	quello	comunicato	a	Vasari	nel	1555,	e	realizzato	
da	Ammannati	nel	1559.	Ancora	sub iudice	è	il	tentativo	di	Niccolò	Pericoli	
detto	 il	Tribolo	di	dare	una	scala	alla	Biblioteca	seguendo	gli	 indizi	del	
progetto	 michelangiolesco	 del	 1533.	 Ma	 risulta	 convincente	 l’ipotesi	
che	 nel	 1559	 l’Ammannati	 abbia	 demolito	 la	 piramide	 del	 Tribolo	 e	
abbia	 costruito	 una	 scala	 «assemblando	materiale	 già	 consegnato	 sotto	
Michelangelo,	aggiungendovi	le	parti	mancanti».

Michelangelo	Buonarroti,	La facciata di San Lorenzo,	
nell’interpretazione	di	Tommaso	Brogini	

(www.nonfinito.it	-NonfinitoStudio&ArtGallery-Firenze	-	nonfinitoartgallery@gmail.com)



13 Matteo Martelli - Premessa

Dopo	aver	accennato	alla	vicenda	delle	mura	fiorentine,	a	partire	dal	
1284,	Alessandro	Cecchi	si	sofferma	sulle	opere	di	fortificazione	avviate	
nell’estate	del	1528,	nella	cui	progettazione	viene	coinvolto	Michelangelo	
fin	 dal	 1527.	 Il	 Maestro,	 da	 un	 decennio	 apprezzato	 come	 architetto	
militare,	viene	coinvolto	già	il	3	ottobre	1528	e	attende	alla	realizzazione	
del	 bastione	 di	 San	Miniato	 fino	 al	 21	 settembre	 1529,	 quando	 lascia	
inspiegabilmente	Firenze	per	rifugiarsi	a	Venezia	e	poi	tornare	in	città	a	
fine	novembre,	per	occuparsi	ancora	(senza	compenso)	delle	fortificazioni.	
Ma	le	sorti	della	Repubblica	sono	ormai	segnate.	E	a	Michelangelo	non	
resta	che	nascondersi	in	attesa	della	grazia	di	papa	Clemente	VII.

Partito	dalla	voce	(1743)	che	dava	la	Cupola di San Pietro	prossima	alla	
caduta,	Marco	Di	Salvo	affronta	 l’esame	del	progetto	michelangiolesco	
e	 dellaportiano,	 analizza	 i	 contributi	 di	 Beltrami	 (1925-31),	 discute	 la	
relazione	«allarmata»	dell’architetto	Hafner	risalente	al	1924.	Ricorda	che	
Michelangelo	intervenne	sul	progetto	di	Bramante,	fissò	le	proprie	idee	
con	specifici	disegni,	realizzò	un	modello	ligneo	(1558-61),	ma	la	cupola	
fu	realizzata	da	Della	Porta	e	Fontana,	tra	il	1588	e	il	1590,	producendo	
alterazioni	significative.

Giovanni	Cangi	 ha	 discusso,	 nella	 sua	 indagine,	 di	 archi	 e	 di	 volte,	
partendo	 dalla	 constatazione	 della	 loro	 vulnerabilità	 e	 ricercando	
nell’architettura	 storica	 le	 ragioni	 della	 loro	 possibile	 stabilità.	 “Archi	
e	 volte	 possono	 assumere	 forme	 e	 dimensioni	 diverse”;	 in	 particolare,	
le	 volte	possono	 assumere	 configurazioni	 diverse,	 come	 avviene	per	 la	
Cupola	di	San	Pietro	e	per	la	volta	della	Cappella	Sistina,	ma	possiamo	
“riconoscere	 in	 ciascuna	 di	 esse	 gli	 stessi	 meccanismi	 resistenti”,	 così	
come	possiamo	individuare	analogie	nella		configurazione	degli	archi.	Le	
volte	e	le	cupole	“si	possono	scomporre	in	un	sistema	di	archi	intrecciati”,	
come	 attestano	 le	 occasioni	 di	 dissesto.	 Se	 esaminiamo	 le	 cupole	 nelle	
architetture	rinascimentali	a	pianta	centrale,	e	anche	nei	dipinti	dell’epoca	
(cfr.	Perugino	e	Raffaello),	notiamo	che	alcuni	problemi	furono	affrontati	
prima	 da	 Bramante	 nel	 progettare	 la	 Cupola	 di	 San	 Pietro	 e	 poi	 da	
Michelangelo	e	quindi	da	Giacomo	della	Porta.	La	Cupola	di	San	Pietro	
è	 frutto	del	 genio	dei	 progettisti,	ma	 anche	dell’abilità	 e	 della	maestria	
degli	esecutori.	Senza	dire	che	nel	secolo	XV	Brunelleschi	aveva	elevato	
a	Firenze	la	Cupola	di	Santa	Maria	del	Fiore	sdoppiando	la	cupola		“in	
due	 elementi	 sovrapposti”.	 	 Tale	 idea	 è	 stata	 ripresa	 a	 San	 Pietro	 con	
il	 sistema	delle	“volte	 sovrapposte,	unite	da	nervature	 radiali	di	 altezza	
crescente	e	pertanto	collaboranti”.	Qui	Michelangelo	fa	tesoro	sia	delle	
sue	 conoscenze	 architettoniche	 sia	 dell’esperienza	 di	 scultore,	 come	
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attesta	la	soluzione	adottata	nel	dare	assetto	statico	al	suo	David	in	Piazza	
della	Signoria.

La	 Seconda	 Parte	 del	 volume	 degli	 Atti	 è	 dedicata	 all’esame	 della	
lingua	di	Michelangelo	e	al	rapporto	con	Giorgio	Vasari.	

Oggetto	dello	studio	di	Andrea	Felici	sono	gli	scritti	di	Michelangelo	
esaminati	 dal	 punto	 di	 vista	 storico-linguistico.	 L’analisi	 parte	
dall’immenso	materiale	prodotto	nel	corso	dell’espletamento	della	prima	
grande	commissione	in	campo	architettonico:	il	cantiere	di	San	Lorenzo.	
Gli	 autografi	 dell’artista	 sono	molto	 interessanti	 sia	 dal	 punto	 di	 vista	
linguistico,	sia	come	testimonianze	specifiche	“per	la	ricostruzione	delle	
dinamiche	lavorative”.	Ripercorsa	velocemente	la	storia	degli	studi	relativi	
alla	lingua	dell’architettura	e	alla	vicenda	delle	teorizzazioni,	a	partire	da	
Leon	Battista	Alberti	e	da	Francesco	di	Giorgio	Martini,	e	registrato	come	
si	 forma	 il	 lessico	dell’architettura,	Felici	procede	all’esame	della	 lingua	
“delle	 cosiddette	 fonti	 non	ufficiali”	 e,	 in	particolare,	mette	 a	 fuoco	 la	
lingua	michelangiolesca	 con	un’analisi	 dettagliata	 e	puntuale.	Lo	 studio	
di	parole	e	verbi	utilizzati	da	Michelangelo,	e	da	artisti	come	Leonardo	
da	Vinci,	 lo	 conduce	 a	 conclusioni	 di	 estremo	 interesse:	 pur	 di	 fronte	
alle	note	lacune	degli	strumenti	lessicografici	a	disposizione,	l’esame	della	
“lingua	viva	e	ancora	sporca	di	cantiere”	ci	permette	di	entrare	nel	vivo	
della	progettazione	e	realizzazione	delle	opere	architettoniche.

Liletta	 Fornasari	 si	 sofferma	 sull’esame	 del	 rapporto	Michelangelo	
-Vasari	fin	dai	primi	contatti	datati	1524-1527.	L’artista	aretino	ha	chiara	
la	 grandezza	 di	 Michelangelo	 fin	 dalla	 prima	 edizione	 delle	Vite,	 ma	
nell’edizione	del	1568	indica	nell’opera	michelangiolesca	il	vertice	artistico	
assoluto,	 sperimentato	 nella	 lunga	 amicizia	 e	 devozione	 dell’aretino	 e	
teorizzato	nella	tesi	del	superamento	della	dimensione	artigianale	da	parte	
del	Genio	di	Caprese.

In	Appendice	 si	 pubblica	 una	 nota	 che	 merita	 un’attenta	 lettura:	
Alberto	di	Maria	Prina	ci	illustra	l’attualità	della	visione	michelangiolesca	
nell’interpretazione	dello	spazio.
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Il	Ricetto	della	Biblioteca	Laurenziana	prima	del	parziale	risarcimento	
dell’intonaco	nello	zoccolo	della	parete	sud	(da	Geymüller,	1904,	tav.	5)



Silvia Catitti

La forma della scala nello spazio del Ricetto della 
Biblioteca Laurenziana da Michelangelo al Tribolo 

(1524-1550). Nuove osservazioni.

Nella	 letteratura	 su	Michelangelo	 architetto	 lo	 scalone	 che	 occupa	
gran	parte	dello	spazio	del	Ricetto	della	Biblioteca	Laurenziana	(Fig.	1),	
commissionata	nel	1524	da	Papa	Clemente	VII	Medici,	costituisce	il	feno-
meno	più	studiato	di	tutto	l’edificio1.	Tuttavia,	la	forma	della	scala	viene	
solitamente	analizzata	come	se	fosse	il	frutto	un	progetto	unitario,	intera-
mente	attribuibile	all’artista	fiorentino.	Data	l’indubitabile	originalità	delle	
forme,	note	anche	a	chi	non	sia	specializzato	in	architettura,	la	scala	viene	
altresì	indicata	come	uno	dei	gesti	architettonici	più	iconici	di	Michelan-
gelo.	Eppure,	la	storia	del	progetto	e	della	realizzazione	del	manufatto	in	
pietra	è	tutt’altro	che	lineare	e	continuativa,	e	ha	visto	il	coinvolgimento	
di	vari	artisti	e	committenti.	

Dopo	aver	ordinato,	almeno	due	volte	nella	storia	della	scala,	una	serie	
quasi	completa	di	gradini	 in	pietra	serena,	nel	1534	l’artista	abbandonò	
per	 sempre	 Firenze,	 e	molte	 opere,	 tra	 le	 quali	 la	 Biblioteca,	 rimasero	
incompiute.	Michelangelo	non	iniziò	il	montaggio	e	non	lasciò	istruzioni	
chiare	e	precise	circa	 la	 forma	della	scala.	 In	sua	assenza,	alla	metà	del	
Cinquecento	vi	furono	due	tentativi	 inconcludenti	di	realizzare	 la	scala,	
prima	che	Bartolomeo	Ammannati	allestisse,	con	la	consulenza	a	distanza	
di	Michelangelo,	il	manufatto	che	vediamo	oggi.	In	particolare,	nel	1550	
Niccolò	Pericoli	detto	il	Tribolo	iniziò	a	montare	dei	gradini	piramidali	
(Fig.	2),	poi	eliminati	da	Ammannati,	che	nulla	hanno	a	che	fare	con	lo	
scalone	che	vediamo	oggi.	In	che	rapporto	stanno	le	forme	di	questa	scala	
con	i	progetti	anteriori	e	con	le	componenti	precedentemente	ordinate	da	
Michelangelo	nel	1525-26	e	1533?	

1 Gronegger,	2007,	con	bibliografia	precedente.
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Nel	tempo	le	vicende	della	scala,	documentate	seppur	frammentaria-
mente	da	scambi	epistolari	diretti	e	indiretti,	quaderni	di	cantiere,	e	dise-
gni	sia	autografi	sia	di	altri	artisti,	sono	state	variamente	interpretate	da	
diversi	autorevoli	studiosi	moderni,	che	si	sono	cimentati	in	ricostruzioni	
visive	o	descrittive,	 giungendo	a	conclusioni	 sempre	contrastanti	 e	mai	
completamente	convincenti	o	risolutive.	Come	vedremo,	è	possibile	che	
la	forma	della	scala	attuale	abbia	influenzato	e	fuorviato	le	interpretazioni.	

Sotto Michelangelo, prima del Sacco di Roma (1524-26)
Nel	1524,	nelle	fasi	iniziali	del	progetto	per	la	Biblioteca,	lo	spazio	del	

vestibolo	 sembrava	 rispondere	 semplicemente	 alla	 necessità	di	 ospitare	
una	scala	di	accesso	alla	Sala	di	Lettura,	consentendo	di	«salire	quelle	sei	
brac[c]ia»2	di	dislivello	dal	secondo	piano	del	chiostro	al	piano	di	calpestio	
della	nuova	«libreria»3.	La	Sala	del	Capitolo	della	Canonica	di	San	Loren-
zo,	sottostante	il	Ricetto,	presenta	una	copertura	voltata,	probabilmente	
risalente	al	Quattrocento,	più	alta	 rispetto	al	pavimento	del	secondo	 li-
vello	del	portico4.	Ciò	determina	una	differenza	di	tre	gradini	tra	il	piano	
di	 calpestio	del	 chiostro	e	quello	del	Ricetto.	L’effettivo	dislivello	 tra	 il	
pavimento	della	Sala	di	Lettura	e	quello	del	suo	vestibolo	è	quindi	di	5,33	
braccia	fiorentine	 (311,5	cm).	Per	superare	 tale	altezza	potevano	essere	
usati	tra	i	16	e	i	17	gradini,	con	alzate	comprese	tra	19	e	18	cm.

Le	testimonianze	pervenuteci,	risalenti	a	questo	primo	periodo	pro-
gettuale,	tra	la	primavera	del	1524	e	la	fine	di	novembre	del	1525,	con-
tengono	molti	 riferimenti	 alla	 scala.	Una	 carta	 dell’Archivio	Buonarro-
ti,	ad	esempio,	databile	all’aprile	del	1524,	contiene	 il	disegno	forse	più	
antico	 tra	 quelli	 conservatisi	 per	 il	 Ricetto5.	 Inizialmente	Michelangelo	
aveva	adottato	una	 soluzione	molto	 semplice,	nella	quale	una	 «salita	di	
dua	scale»6,	ovvero	due	rampe	simmetriche,	si	addossava	a	tre	pareti	del	
vano.	Tra	gli	esempi	simili	che	egli	poteva	aver	osservato	nell’architettura	
del	 suo	 tempo	e	 luogo	vi	era	 la	 scala	 realizzata	da	Giuliano	da	Sangal-
lo	all’esterno	della	villa	di	Lorenzo	il	Magnifico	a	Poggio	a	Caiano7.	Per	
Michelangelo,	evidentemente,	addossare	la	scala	alle	pareti	rappresentava	

2	Giovan	Francesco	Fattucci	a	Michelangelo,	3	aprile	1524;	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983,	III,	n.	
DCXXVIII,	p.	57.
3		Fattucci	a	Michelangelo,	24	gennaio	1524;	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983, III, n.	DC,	pp.	17-18.
4				Catitti,	2017,	pp.	398-399,	e	figg.	18.12	e	18.13.
5		Casa	Buonarroti	(d’ora	in	avanti	CB),	Archivio	Buonarroti	(d’ora	in	avanti	AB),	I,	80,	219;	
Tolnay, 1975-1980, IV, n. 523r,	p.	52. 	
6		Fattucci	a	Michelangelo,	29	aprile	1524,	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983,	III,	n.	DCXXXVI,	p.	
71.
7		Catitti,	2017,	p.	398	e	p.	419	nota	161	con	bibliografia.
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una	soluzione	gestibile,	in	quanto	i	gradini	e	i	pianerottoli,	incastrati	nelle	
murature	perimetrali,	avrebbero	gravato	in	modo	contenuto	sulla	sotto-
stante	copertura	voltata	della	Sala	del	Capitolo.	

Nei	disegni	successivi,	Michelangelo	proseguì	lo	studio	della	scala,	il	
cui	andamento,	oltre	che	dal	dislivello	con	 la	Sala	di	Lettura,	 sembrava	
complicato	da	ulteriori	fattori.	Sulla	lunghezza	massima	delle	rampe	late-
rali	influiva	infatti	la	posizione	dei	due	portali	a	quota	pavimento	nel	vesti-
bolo.	Nella	pianta	del	Ricetto,	sul	verso	del	foglio	89A	di	Casa	Buonarroti	
(Fig.	3),	l’artista	arrangiò	una	soluzione	piuttosto	maldestra8.	Volendo	evi-
dentemente	evitare	accavallamenti	tra	i	primi	gradini	e	le	cornici	dei	due	
portali,	Michelangelo	accorciò	le	rampe.	Per	ottenere	il	numero	di	circa	
16	alzate,	mantenendo	una	pedata	comoda,	equivalente	ai	moderni	29~30	
cm,	l’artista	fu	costretto	a	spezzare	il	grande	pianerottolo	centrale.	Non	
solo	inserì	tre	ulteriori	alzate	ad	ambo	i	lati	della	soglia	della	Sala	di	Lettu-
ra,	ma	davanti	a	quest’ultima	aggiunse	anche	altri	scalini.	Tuttavia,	i	gra-
dini	inseriti	nel	pianerottolo	si	rivelerebbero	alquanto	malagevoli.	Poiché	
sopravanzerebbero	quelli	delle	rampe	laterali,	gli	scalini	sul	pianerottolo	
non	 sarebbero	 accessibili	 risalendo	 la	 scala	 appoggiandosi	 al	parapetto.	
Cionondimeno,	essi	riappaiono,	invariati,	negli	studi	autografi	successivi	
per	la	scala,	fino	a	quando	essa	non	si	affrancò	dal	sostegno	delle	pareti	
laterali.

Una	prima	svolta	decisiva	per	la	forma	della	scala	si	ebbe	in	risposta	a	
una	lettera	del	papa	del	12	aprile	1525.	Dopo	aver	premesso	la	soddisfa-
zione	del	committente	per	i	disegni	di	alcuni	imprecisati	dettagli	della	Bi-
blioteca,	Fattucci	manifestò	il	desiderio	di	Clemente	VII	affinché	la	scala	
«tenessi	e	pigliassi	tutto	il	ricetto»9.	Michelangelo,	quindi,	tornò	a	studiare	
il	problema	sul	foglio	92A	di	Casa	Buonarroti	(Figg.	4-5)10.	

La	maggioranza	degli	studiosi	ha	erroneamente	interpretato	i	disegni	
principali	 rappresentati	 sul	 recto	 e	 sul	 verso	 del	 foglio.	 Seguendo	Rudolf 	
Wittkower	e	partendo	dal	preconcetto	che	Michelangelo	non	impiegasse	
mai	la	prospettiva,	la	critica	ha	letto	nei	due	schizzi	al	centro	del	recto	due	
rappresentazioni	in	prospetto	di	una	scala	a	due	rampe	convergenti	verso	
l’alto11.	In	particolare,	secondo	tale	lettura	l’immagine	più	in	basso	avreb-
be	raffigurato	una	scala	staccata	dalle	pareti.	Tuttavia,	una	configurazione	
simile	sarebbe	stata	incompatibile	con	la	forma	e	con	le	dimensioni	del	

8		Id.,	in	Ruschi,	2007,	n.	49,	pp.	172-173.
9		Fattucci	a	Michelangelo;	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983,	III,	n.	DCXCV;	Catitti,	in	Ruschi,	
2007,	n.	37,	pp.	134-135.
10		Id.,	in	Ruschi,	2007,	n.	36,	pp.	132-134,	con	bibliografia.	Id.,	2012,	pp.	56-57.
11		Wittkower,	1934,	pp.	156-158.	



La forma nello spazio. Michelangelo architetto 20

Ricetto.	Inoltre,	sviato	dal	fraintendimento,	Wittkower	travisava	anche	le	
parole	del	pontefice.	L’espressione	riportata	da	Fattucci,	infatti,	non	con-
tiene	affatto	la	disposizione	di	isolare	la	scala	dalle	pareti12.	

Infine,	lo	studioso	fu	fuorviato	sia	dalla	forma	finale	della	scala,	che	
Bartolomeo	 Ammannati	 nel	 1559	 realizzò	 effettivamente	 staccata	 dal-
le	pareti	 laterali	e	collegata	solo	al	muro	verso	 la	Sala	di	Lettura,	sia	da	
un’eccessiva	fiducia	nella	possibilità	di	dedurre	misure	certe	dagli	schizzi	
a	mano	libera	di	Michelangelo.	Piuttosto,	le	due	immagini	sul	recto	vanno	
interpretate	come	rappresentazioni,	 in	prospettiva	 intuitiva13,	dello	stes-
so	 tipo	 di	 scala	 precedentemente	 disegnata	 sul	 verso	 del	 foglio	 89A.	 In	
particolare,	applicando	la	cosiddetta	“prospettiva	aberrata”,	nel	secondo	
schizzo	Michelangelo	enfatizzò	la	convergenza	delle	linee	di	fuga	dei	lati	
della	scala	per	controllare	l’effetto	visivo	della	soluzione	architettonica.	

In	seguito	alla	richiesta	del	pontefice,	Michelangelo	provò	a	unificare	
la	 «salita	di	dua	 scale»14	dello	 schema	precedente,	 inserendo	una	 rampa	
centrale	a	gradini	 semi-ovali	 concavi,	visibile	 sulla	pianta	a	 ‘fil	di	 ferro’	
del	Ricetto,	 sulla	destra	del	 verso	del	 foglio	92A	 (Fig.	5).	L’artista	 tornò	
poi	sul	recto	(in	basso)	per	verificarne	l’effetto	in	confronto	alla	versione	
precedente	(in	alto	e	al	centro).	La	convessità	dei	primi	gradini	ovali	di	
questa	seconda	soluzione	suggerisce	una	derivazione	dalla	scala	sommita-
le	concavo-convessa	del	cortile	del	Belvedere	Vaticano,	nota	direttamente	
o	indirettamente	a	tutti	gli	artisti	del	Cinquecento15.	Sebbene	i	cinque	studi	
architettonici	esaminati	sicuramente	contengano	alcuni	motivi	in	seguito	
maturati	nella	forma	della	scala	attuale,	in	tutto	il	foglio	Michelangelo	ha	
rappresentato	le	rampe	e	il	pianerottolo	tripartito	ancorati	alle	tre	pareti,	
al	di	là	di	lievi	differenze	nei	rapporti	proporzionali	tra	gli	elementi	della	
scala,	connessi	ai	limiti	del	tracciamento	a	mano	libera16.	

L’idea	di	uno	scalone	esteso	dalle	pareti	del	Ricetto	fino	a	ben	oltre	
il	 centro	della	 stanza	doveva	aver	costretto	Michelangelo	a	 trovare	una	
nuova	soluzione	statica	per	il	sostegno	della	struttura.	In	un	brano	di	una	
lettera	dell’8	dicembre	1525	Giovan	Francesco	Fattucci,	suo	intermedia-
rio	con	Papa	Clemente	VII,	riferiva	una	reazione	del	pontefice:	«parvegli	
strano	quando	lesse	che	bisognava	abassare	la	volta	del	capitulo.	Credo	ve	
ne	dirà	qualche	cosa»17.	Forse,	incerto	dell’effettiva	resistenza	della	volta,	
12		Catitti,	2007,	pp.	95-96.
13		Ackerman,	1998,	pp.	11-19.
14			Cfr.	nota	6.
15		Hartt,	1971,	n.	283,	p.	199.
16		Maurer,	2004,	pp.	111-117
17		CB,	AB,	VIII,	278;	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983,	III,	n.	DCCXXXI,	p.	192.	Nella	letteratura	
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Michelangelo	 aveva	 pensato	 di	 demolirla18.	 L’idea	 di	 ricostruirla	 più	 in	
basso	avrebbe	certamente	evitato	i	tre	scalini	di	dislivello	tra	il	Ricetto	e	il	
portico	al	secondo	piano	del	chiostro.	Tuttavia,	fonti	primarie	successive	
non	registrano	altri	riferimenti	alla	vicenda	e,	a	tutt’oggi,	nella	sala	sotto-
stante	vi	è	una	volta	impostata	più	in	alto	rispetto	alle	altre.

Michelangelo,	dunque,	inserì	un	muro	intermedio	di	sostegno,	risco-
perto	da	Thomas	Gronegger19	sul	solaio	del	Ricetto,	 indirizzando	parte	
del	peso	della	scala	verso	gli	elementi	resistenti	della	sottostante	volta	del	
Capitolo.	L’artista	poté	passare	senza	difficoltà	alla	soluzione	di	una	scala	
isolata	dalle	pareti	nelle	quali,	nel	frattempo,	aveva	 inserito	 le	coppie	di	
volute	alternate	ai	«sodi»	murari20.

Michelangelo	sperimentò	graficamente	anche	soluzioni	più	ardite,	che	
oscillavano	tra	andamenti	piramidali,	sui	quali	ritorneremo	in	seguito,	e	
scale	a	gradini	curvilinei	dotati	di	ali	laterali	a	mezza	altezza,	come	quelle	
fissate	sul	verso	del	foglio	33b	del	Teylers	Museum21,	o	anche	quelle	co-
piate,	forse	da	Antonio	da	Sangallo	il	Giovane,	in	diversi	disegni	conser-
vati	agli	Uffizi22.	

Non	è	 stato	finora	notato	 che	22	o	 forse	23	pezzi	 in	pietra	 serena	
affluiti	 in	 cantiere	già	dal	dicembre	1525	erano	destinati	 agli	 «schaglio-
ni»,	ovvero	gradini,	del	Ricetto23.	Alcuni	di	questi	blocchi	erano	descritti	
come	 «torti»,	 cioè	 curvilinei24.	Non	 risulta	 che	 alcuno	dei	 gradini	 fosse	
stato	installato	ma	è	probabile	che	Michelangelo	ne	avesse	provati	vari	sul	
pavimento	per	verificarne	 l’effetto,	seguendo	la	prassi	del	 tempo.	Negli	
anni	Venti	del	Cinquecento	la	Canonica	era	scenario	di	un	grande	cantiere	
a	cielo	aperto,	dove	erano	sempre	a	disposizione	decine	di	scalpellini,	 i	
quali	a	coppie	rifinivano,	sotto	la	supervisione	diretta	di	Michelangelo,	i	
pezzi	giunti	solo	sbozzati	dalle	cave.	Nell’estate	del	1526	il	cantiere	della	
Biblioteca	Laurenziana	si	fermò,	per	via	della	progressiva	diminuzione	del	
flusso	di	denaro	proveniente	da	Roma25,	minacciata	da	un	clima	instabile	e	
da	presentimenti	di	guerra,	all’alba	della	crisi	politica	che	avrebbe	condot-
to	all’invasione	e	al	saccheggio	della	città.	Per	le	sue	idee	politiche	e	il	suo	

sul	Ricetto	il	brano	è	passato	finora	inosservato.
18		Ackerman,	1986,	p.	114,	invece	valutava	erroneamente	la	volta	«uniformly	strong»	e	riteneva	
che	«no	restriction	were	imposed	on	the	placement	of 	the	stairs».
19		Gronegger,	1997,	pp.	8-20;	2007,	pp.	112-113.
20		Rossi,	1739;	Catitti,	2007,	pp.	96-99.
21  Haarlem,	Teylers	Museum,	A33b	verso;	Tolnay,	1975-1980,	II,	n.	219v,	p.	45.	
22		Wittkower,	1934,	pp.	161-169.
23		Il	primo,	CB,	AB,	II-III,	n.	66,	2v; Bardeschi	Ciulich	e	Barocchi,	1970,	n.	CXCI,	p.	203,	2v.
24  CB,	AB,	II-III,	n.	66,	3v;	Bardeschi	Ciulich	e	Barocchi,	1970,	n. CXCI, p. 204,	3v.
25		CB,	AB,	VIII,	287;	Barocchi	e	Ristori,	1965-1983,	III,	n.	DCCLVI,	p.	232.
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coinvolgimento	 nelle	 opere	 difensive	 della	 Repubblica	 contro	 l’attacco	
delle	truppe	imperiali	alleate	del	Papa,	Michelangelo	divenne	un	nemico	
di	Roma	e	dovette	nascondersi	durante	l’assedio	di	Firenze26.	

Michelangelo dopo l’assedio di Firenze e prima della partenza per Roma (1532-34)
Dopo	la	pace	seguìta	all’assedio,	Clemente	VII	volle	riabilitare	l’arti-

sta,	il	quale	nel	1532	riaprì	i	cantieri	laurenziani.	Dopo	la	guerra,	tuttavia,	
l’organizzazione	 della	 fabbrica	 era	 cambiata,	 evidentemente	 per	 conte-
nere	i	costi.	Dal	1532	e	fino	alla	partenza	di	Michelangelo	nel	1534,	i	la-
vori	vennero	interamente	appaltati	a	collaboratori	esterni.	Sebastiano	del	
Piombo,	divenuto	dopo	la	guerra	il	nuovo	intermediario	di	Michelangelo	
con	la	corte	pontificia,	in	una	lettera	riferiva	al	Buonarroti	la	disponibilità	
di	Clemente	VII	ad	«alogare	l’opera	de	macignio in	cotimo»,	ma	inoltrava	
la	convinzione	«che	saria	bono	che	detti	 scarpellini	havesino	un	sopra-
stante	che	intendese,	che	non	imbrogliaseno	l’opera»27.		

Per	motivi	non	ovvi,	che	forse	è	possibile	ora	chiarire,	nell’agosto	del	
1533	Michelangelo	 fece	ordinare	una	nuova	serie	di	quattordici	gradini	
per	la	scala,	contestualmente	ai	due	portali	mancanti	per	la	Sala	di	Lettura.	
Verosimilmente	 sotto	 la	direzione	di	Michelangelo,	 il	 canonico	Giovan	
Battista	Figiovanni,	allora	provveditore	alle	fabbriche	laurenziane,	redasse	
un	contratto	con	alcuni	 scalpellini,	 il	principale	dei	quali	era	Francesco	
Lucchesini28.	 È	 probabile	 che	 il	 lapicida,	 detto	Ceccone,	 fosse	 uno	 dei	
fornitori	già	attivi	nella	fabbrica	della	Biblioteca	nel	1525-1526.	Il	nomi-
gnolo	compare,	infatti,	sia	in	documenti	di	cantiere	della	fase	precedente	
sia	su	un	foglio	con	vari	profili	schizzati	 rapidamente	a	mano	 libera	da	
Michelangelo	a	penna	e	inchiostro.	Insieme	ai	profili	delle	cornici	per	le	
porte	della	Sala,	vi	appare	quello	fuori	scala	del	gradino	tipo29.	Di	quest’ul-
timo	si	è	conservato	anche	un	ulteriore	schizzo	a	mano	libera	su	un	fo-
glio	dell’Archivio	Buonarroti,	poi	in	seguito	ritagliato,	spesso	interpretato	
erroneamente	 come	 la	 controsagoma	dell’altro30.	Gli	 schizzi,	 databili	 al	
1533,	furono	eseguiti	dall’artista	prima	di	consegnare	le	sagome	in	carta	
o	in	stagno	ai	lapicidi	contestualmente	alla	firma	del	contratto.	Acconten-
tando	il	papa,	Michelangelo	prendeva	precauzioni	finalizzate	a	verificare	

26	Parronchi,	1966,	p.	327;	per	Michelangelo	e	l’Assedio,	cfr.	Cecchi,	2017.
27	Sebastiano	del	Piombo	a	Michelangelo,	16	agosto	1533;	CB,	AB,	IX,	502;	Barocchi	e	Ristori,	
1965-1983,	IV,	n.	CMXX,	p.	31.
28		20	agosto	1533;	CB,	AB,	II-III,	68;	Bardeschi	Ciulich,	2005,	n.	LXXXVIII,	pp.	209-210.
29		CB	53A	recto e verso;	Catitti,	in	Ruschi,	2007,	n.	32	pp.	126-128.
30		CB,	AB,	XIII,	134;	Tolnay,	1975-1980,	IV,	n.	538r-v	pp.	60-61;	Wallace	1994,	pp.	173-175,	e	p.	
240	nota	156.
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la	rispondenza	del	materiale,	al	momento	della	consegna	del	prodotto.	
Dalla	 bozza	 del	 contratto	 apprendiamo	 che	 gli	 scalpellini	 avrebbe-

ro	dovuto	seguire	il	«modo,	forma	et	misura,	siccome	è	disegnato	tutto,	
non	tanto	in	sul	chiostro»,	quanto	nel	«modino	fatto	in	terra	dal	nostro	
Michelagnolo».	Effettivamente	vari	dettagli	della	Biblioteca	erano	stati	di-
segnati	a	grandezza	reale	sulle	pareti	del	chiostro	della	Canonica	di	San	
Lorenzo	da	Michelangelo	e	dai	suoi	assistenti.	Presumibilmente,	tuttavia,	
il	«modino	fatto	in	terra»	non	era	un	piccolo	modello	in	creta,	come	alcuni	
hanno	dedotto.	Il	termine	“modino”	o	mòdano	nel	Cinquecento	indica	
la	 sagoma	 di	 un	 profilo	 architettonico31.	 «Fatto	 in	 terra»	 non	 indica	 la	
composizione	in	argilla,	che	non	è	un	materiale	adatto	per	le	sagome,	di	
prassi	realizzate	in	latta32.	Se	l’estensore	avesse	voluto	riferirsi	al	materiale,	
avrebbe	usato	l’espressione	“di	terra”.	Nelle	fonti	fiorentine	del	tempo,	
invece,	«in	terra»	significa	invariabilmente	“sul	pavimento”.	Sebbene	non	
siano	pervenute	testimonianze	visive	della	forma	complessiva	di	questa	
versione	della	 scala,	 lo	stato	avanzato	di	compiutezza	della	 fascia	basa-
mentale	del	Ricetto	suggerisce	che,	a	tale	data,	essa	dovesse	ormai	essere	
svincolata	dalle	pareti33.	Se,	da	un	 lato,	 il	 testo	fornisce	una	descrizione	
molto	sommaria	del	manufatto,	dall’altro	testimonia	la	puntigliosa	atten-
zione	di	Michelangelo	per	i	dettagli.	Nelle	intenzioni	dell’artista,	la	scala	
sarebbe	dovuta	apparire	monolitica:	«li	scaglioni	della	scala	ànno	a	essere	
14,	tutti	d’un	pezzo	l’uno	e	massime	li	primi	7	colle	rivolte,	senza	che	si	
dimostri	alcun	convento»34.	

Alcuni	studiosi	hanno	ritenuto	che	il	termine	«rivolte»	andasse	inter-
pretato	come	“volute”35,	tipo	quelle	presenti	in	10	dei	gradini	attuali.	Nel	
1964	Paolo	Portoghesi	aveva	proposto	si	trattasse	di	una	scala	a	rampa	
unica,	nella	quale	i	primi	sette	gradini	convessi	con	volute	laterali	sareb-
bero	stati	 seguiti	da	pedate	semplicemente	ovali	 (Fig.	6)36.	Tuttavia	non	
aveva	considerato	che	il	numero	di	quattordici	alzate	non	è	compatibile	
con	l’altezza	del	dislivello	e	che	il	testo	non	cita	forme	ovali.

La	sua	interpretazione	verrebbe	anche	invalidata	dalla	precisazione	del	
significato	rinascimentale	del	termine	«rivolte»,	puntualizzata	già	nel	1922	

31	Mussolin,	2006,	pp.	97,	102.	
32		Ibid.,	p.	95.
33		Catitti,	2017,	pp.	401-405.
34	“Convento”	è	il	giunto	tra	due	elementi	adiacenti:	«quel	segno,	che	rimane	tra	due	cose	con-
giunte	insieme,	come	di	pietre,	di	mattoni,	di	legni,	e	simili»;	Vocabolario	degli	Accademici	della	
Crusca,	1612,	p.	222.
35		Wittkower,	1934,	p.	168	nota	86,	seguito	da	Portoghesi,	1964,	p.	227.
36		Portoghesi,	1964,	p.	227.	Ricostruzione	grafica	di	Gronegger,	2007,	p.	107,	fig.	62.
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da	Erwin	Panofsky37.	Lo	studioso	tedesco	aveva	notato	che	nei	brani	del-
lo	stesso	corpus	dei	contratti	artistici	di	Michelangelo	il	termine	indicava	
“la	parte	di	un	 insieme	che	cambia	direzione	nello	spazio	rispetto	a	un	
elemento	principale”38.	Se,	dunque,	le	«rivolte»	sono	elementi	laterali	rica-
vati,	insieme	alla	parte	centrale	dei	gradini,	in	un	unico	grande	blocco	di	
macigno,	la	scala	ordinata	nel	1533	non	era	a	rampa	unica,	come	aveva	im-
maginato	Portoghesi.	Gronegger	(Fig.	7)	pensava	che	il	progetto	del	1533	
fosse	simile,	a	grandi	linee,	a	quello	descritto	da	Michelangelo	a	Vasari	nel	
1555	e	poi	eseguito	da	Ammannati	tre	anni	dopo39.	Come	abbiamo	visto,	
è	vero	che	già	nel	1526	Michelangelo	pensasse	a	una	scalinata	con	scalini	
curvilinei.	Tuttavia,	il	contratto	del	1533	non	descriveva	«li	primi	7	colle	
rivolte»	come	gradini	convessi	con	ali	laterali	diritte.

Se	la	scala	progettata	nel	1526	avesse	avuto	una	forma	simile	a	quella	
del	 1533,	 per	 quale	motivo	Michelangelo	 avrebbe	 ordinato	 quattordici	
ulteriori	scalini?	Forse,	come	pensava	Wittkower,	 i	primi	gradini	arriva-
ti	 presentavano	 quegli	 sfalsamenti	 delle	 alzate	 che	 vediamo	nei	 disegni	
attribuiti	 ad	Antonio	 da	 Sangallo	 il	Giovane,	 conservati	 agli	Uffizi,	 sui	
quali	 l’estensore	diceva	di	aver	riportato	 idee	di	Michelangelo40.	Lo	stu-
dioso	tedesco	riferiva	questi	studi	al	progetto	del	153341.	Tuttavia,	avendo	
appurato	dai	documenti	che	Michelangelo	aveva	ordinato	gradini	in	due	
occasioni,	non	si	può	precisare	se	tali	disegni	e	annotazioni	si	riferiscano	
al	progetto	dalla	«schala	della	libraria	che	a	ordinata	Michelagniolo»42	nel	
1526	o	nel	1533.	Sicuramente,	come	testimonia	la	varietà	degli	ulteriori	
disegni	di	 altri	 estensori	 del	 tempo,	 citati	 da	Wittkower43,	 a	 chi	 visitava	
il	cantiere	dopo	la	partenza	di	Michelangelo	non	era	ovvio	quale	forma	
avrebbe	avuto	la	scala	e	quale	posizione	avrebbero	dovuto	occupare	i	vari	
gradini,	probabilmente	di	varie	forme	diverse,	abbandonati	da	Michelan-
gelo	sul	pavimento.	Se,	da	un	 lato,	 le	 scale	disegnate	 in	pianta	sui	 fogli	
di	altri	artisti	sembrano	 indicare	 la	presenza	di	gradini	a	mezza	altezza,	
dall’altro	in	tutti	i	casi	manca	il	numero	di	alzate	necessarie	per	raggiunge-
re	la	quota	della	Sala	di	Lettura.	Forse,	dunque,	nel	1526	erano	giunte	in	
cantiere	varie	versioni	degli	scalini	da	provare	sul	posto.	Michelangelo	po-

37		Panofsky,	1922,	pp.	265-266,	seguito	da	Tolnay,	1975-1980,	IV,	p.	55,	e	Gronegger,	1997,	pp.	26-27.
38		“Rivolta”:	«Il	rivolgimento.	Quì	la	parte,	dove	si	volta»,	da	Storia di Giovanni Villani,	Giunti,	
Firenze,	1587,	IV,	7,	3,	cit.	in	Vocabolario	degli	Accademici	della	Crusca,	1612.
39		Gronegger,	2007,	p.	123.
40		Firenze,	Gabinetto	dei	Disegni	e	delle	Stampe	degli	Uffizi,	816A.
41		Wittkower,	1934,	p.	161	e	fig.	30/VIIa.
42		Annotazioni	nel	disegno	di	cui	alla	nota	precedente.
43		Wittkower,	1934,	figg.	31,	32.
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teva	permettersi	un	simile	approccio,	spesso	usato	nei	cantieri	del	tempo.	
Sappiamo,	infatti,	che	inizialmente	il	Papa	aveva	messo	a	disposizione	di	
Michelangelo	risorse	economiche	assai	ampie.	È	possibile	che,	una	volta	
presentati	i	gradini	sul	pavimento,	Michelangelo	si	fosse	reso	conto	della	
impraticabilità	 della	 soluzione	 coi	 gradini	 a	mezz’altezza.	Non	 ci	 sono	
testimonianze	dirette	che	le	componenti	in	pietra	serena	per	la	scala,	or-
dinate	nel	1533,	fossero	state	consegnate	in	cantiere,	ma	la	fase	successiva	
della	costruzione	potrebbe	confermare	di	si.	

L’intervento di Niccolò Tribolo (gennaio-settembre 1550).
Tre	testimonianze	indicano	una	determinazione	a	terminare	 la	scala	

nel	1550.	In	una	lettera	su	tutt’altro	argomento,	 il	segretario	di	Cosimo	
I,	Lelio	Torelli,	riferendosi	a	una	scala	allora	in	costruzione	nel	Ricetto,	
riportava	di	aver	sentito	che	«quella	che	hora	si	disegnava	non	riusciva»44.	
Non	 indicava	quali	esecutori	 fossero	stati	messi	all’opera.	Allegava	una	
lettera di	Michelangelo,	oggi	perduta,	allora	custodita	da	Fattucci,	fuggito	
a	Firenze	con	il	Sacco	di	Roma,	con	una	descrizione	«che	era	così	bella	
et	nuova	 inventione».	Testimoniava	che	 in	una	data	 identificabile	con	 il	
154545	esisteva	ancora	un	«modello	di	detta	scala»,	conservato	«in	quelle	
stanze»,	probabilmente	della	Canonica	di	San	Lorenzo,	e	che	«erano	la-
vorate	tutte	le	pietre	excetto	il	primo	scaglione».	Chi	stava	costruendo	la	
scala	e	perché	«non	riusciva»?	A	che	fase	risalivano	le	“pietre	lavorate”	e	il	
“modello”?	Esisteva	ancora	quest’ultimo	nel	1550?	

L’edizione	del	 1568	delle	Vite	 di	Giorgio	Vasari	 aggiunse	 tasselli	 al	
mosaico46.	In	quella del	Buonarroti	 il	biografo	confermava	che	«Miche-
lagnolo	 aveva	 fatto	 fare	molte	 pietre»47	 per	 la	 scala	 e	 che	 aveva	 lascia-
to	 «segni	 in	 terra	 in	 un	mattonato	 e	 altri	 schizzi	 di	 terra».	Nonostante	
ciò,	stando	a	Vasari,	«non	ce	n’era	né	modello	né	certezza	appunto	della	
forma».	Evidentemente	il	modello	citato	da	Torelli,	ancora	esistente	nel	
1545,	era	andato	perduto.	Quando,	stando	alla	versione	nella	Vita	di	Nic-
colò	Pericoli,	«per	ordine	di	sua	Eccellenza»	il	Tribolo	iniziò	a	montare	le	
“pietre”,	«messi	che	n’ebbe	quattro	scaglioni,	non	ritrovando	né	il	modo	
né	le	misure	di	Michelagnolo»,	avrebbe	tentato	di	coinvolgere	l’anziano	

44		Firenze,	Archivio	di	Stato,	Carteggio di Pier Francesco Riccio,	filza	7,	28	gennaio	1550;	Milanesi,	
1875,	p.	550	nota	2;	cit.	in	Wittkower,	1934,	p.	169	e	nota	92.
45		Torelli	fa	riferimento	alla	data	di	morte	di	Ansuino	de’	Medici.	Wittkower	fissava	la	data	al	
1529,	avendo	identificato	erroneamente	il	defunto	come	Andrea	Sansovino;	Ibid.,	p.	171	nota	97.
46	Vasari	fornisce	un	arco	di	tempo	vago,	il	pontificato	di	Paolo	III,	che	si	può	circoscrivere	tra	la	
nomina	di	Cosimo	a	duca,	nel	1538,	e	la	morte	del	Tribolo,	a	settembre	1550;	Gaye,	1839-1940,	
II,	n.	CCLXX,	p.	380.	
47		Vasari, 1586,	ed.	Bettarini	e	Barocchi, 1966-1987,	VI,	p.	88.	
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maestro	ma	senza	successo48.	Dunque,	secondo	Vasari	il	Tribolo	avrebbe	
abbandonato	definitivamente	 l’impresa,	 «non	potendo	 seguitare	 l’opera	
delle	dette	scale».	Quanto	sono	affidabili	le	tre	fonti?	Che	forma	avevano	
queste	“pietre”?	Dove	il	Tribolo	aveva	incontrato	un	problema?	

Osservando	 le	 lacune	da	 scalpellamento	nell’intonaco,	 allora	visibili	
ma	 oggi	 in	 parte	 risarcite,	 e	 sugli	 elementi	 lapidei	 della	 parete	 sud	 del	
Ricetto,	nel	1934	Wittkower	aveva	giustamente	dedotto	che	 lo	 scultore	
avesse	effettivamente	iniziato	a	montare	una	scala	e	che	questa	fosse	inte-
ramente	addossata	al	muro49.	Nel	1967	Charles	de	Tolnay	aveva	associato	
a	questa	fase	della	storia	dello	scalone	l’immagine	di	una	gradinata	pira-
midale	a	sette	alzate50,	in	un	anonimo	rilievo	misurato	del	Ricetto,	data-
bile	alla	seconda	metà	del	Cinquecento	e	facente	parte	di	una	raccolta	al	
Metropolitan	Museum	of 	Art	denominata	Scholz	Scrapbook51.	Nel	1980	
lo	stesso	Tolnay,	per	primo,	aveva	proposto	di	identificare	la	scala	del	dise-
gno	con	quella	iniziata	da	Tribolo.52	I	frammenti	di	muratura	ritrovati	nel	
1995	da	Thomas	Gronegger53	nel	vano	dell’attuale	sottoscala	sono	com-
patibili	sia	con	le	tracce	di	gradini	contro	il	muro	del	Ricetto	verso	la	Sala	
sia	con	il	disegno	di	New	York,	confermando	le	fonti	cinquecentesche,	
l’ipotesi	di	Wittkower	e	la	datazione	di	Tolnay.	

Nel	rilievo	a	New	York	i	sette	gradini	della	scala	piramidale	sarebbe-
ro	 stati	 palesemente	 insufficienti	 per	 approdare	 alla	 quota	della	 Sala	 di	
Lettura	e	a	fatica	la	profondità	del	pianerottolo	avrebbe	potuto	ospitare	
le	ulteriori	otto	pedate,	necessarie	per	raggiungere	la	soglia	della	Sala	di	
Lettura.	Gronegger	aveva	provato	a	concludere	per	via	grafica	 la	scala,	
aggiungendo	una	rampa	unica	impostata	subito	dopo	la	settima	pedata54.	
Tale	soluzione,	tuttavia,	è	incompatibile	con	la	presenza	dei	gradini	laterali	
nella	parte	inferiore	della	scala.	Come	ha	osservato	Gronegger,	il	Tribolo	
sicuramente	si	era	 interrotto	dopo	aver	realizzato	che	non	avrebbe	mai	
trovato	una	soluzione.

Il	risultato	fallimentare	e	la	radicale	differenza	tra	la	forma	della	scala	
sul	foglio	di	New	York	e	quella	attuale	ha	fatto	concludere	agli	studiosi	
che	Michelangelo	fosse	estraneo	al	progetto	della	prima, trascurando	le	
testimonianze	cinquecentesche.	Tolnay	stesso,	nel	suo	Corpus,	per	primo	

48				Vasari, 1586,	ed.	Bettarini	e	Barocchi, 1966-1987,	V,	p.	221.
49			Wittkower,	1934,	pp.	169-170.
50			Tolnay,	1967,	p.	66,	tuttavia	lo	studioso	ne	contava	erroneamente	sei.
51				New	York,	Metropolitan	Museum	of 	Art,	Department	of 	Drawings	and	Prints,	49.92.90	verso.
52			Tolnay,	1975-1980, IV,	p.	54.
53			Gronegger,	1997,	p.	16.	
54   Id.,	2007,	118,	fig.	76a-c.
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ne	aveva	attribuito	a	Tribolo	la	paternità55.	In	quegli	anni	 il	Duca	aveva	
affidato	 all’artista	 fiorentino	 la	 responsabilità	 di	 supervisore	 di	 tutte	 le	
opere	in	corso	per	il	completamento	della	Laurenziana.	Se,	tuttavia,	l’ar-
tista	avesse	veramente	elaborato	un	suo	progetto	autonomo,	sicuramente	
con	la	sua	esperienza	sarebbe	stato	 in	grado	di	progettare	una	scala	sia	
funzionale	sia	compatibile	con	l’architettura	delle	pareti	del	Ricetto.	

È	assai	probabile	invece	che	dovendo	assemblare	gradini	esistenti,	cui	
si	riferiscono	le	fonti,	e	fraintendendo	i	«segni	in	terra	in	mattonato»,	il	
suo	errore	fosse	stato	quello	di	aver	montato	male	i	componenti,	e	di	non	
aver	saputo	come	uscirne.	Si	può	inoltre	immaginare	che	il	Tribolo	esitas-
se	a	smantellare	il	massiccio	manufatto	inconcludente,	per	non	mettere	in	
evidenza	il	danno	irreparabile	arrecato	alle	cornici	in	pietra	serena	della	
parete,	nell’addossarvi	i	gradini.	In	ogni	caso,	alla	sua	morte,	a	settembre	
del	1550,	il	progetto	doveva	essersi	arrestato	allo	stadio	indicato	nel	rilie-
vo	di	New	York.

Proposta di attribuzione. La scala del 1550 da Tribolo a Michelangelo	
Vari	indizi	suggeriscono	che	il	Tribolo	avesse	tentato	di	installare	pez-

zi	della	scala	ordinata	nell’agosto	1533,	in	tal	caso	effettivamente	conse-
gnata,	seguendo	un	progetto	di	forma	piramidale	attribuibile	a	Michelan-
gelo	stesso.	

Si	può	concordare	con	Panofsky	e	Gronegger	che	le	“rivolte”	del	con-
tratto	del	1533	non	siano	 le	volutine	terminali	dei	gradini	centrali	con-
vessi,	ma	elementi	che	cambiano	direzione	rispetto	a	un	elemento	cen-
trale.	Tuttavia,	almeno	nei	documenti	riguardanti	la	Biblioteca,	“rivolte”	
risultano	essere	elementi	che	girano	a	90°	rispetto	all’elemento	principale	
piuttosto	che	elementi	che	si	raddrizzano.	Per	esempio,	nel	computo	me-
trico	estimativo	da	 lui	redatto	per	 la	Biblioteca,	Michelangelo	definiva	 i	
lati	corti	dell’edificio	come	“rivolte”	della	facciata	lunga56.	Poiché	il	testo	
del	1533	non	menziona	elementi	curvilinei,	possiamo	dimenticare	per	un	
attimo	l’immagine	della	rampa	centrale	della	scala	attuale.	Il	brano	dove	
è	specificato	che	 i	gradini,	 «specialmente	 lì	primi	7	con	 le	rivolte»,	non	
avrebbero	dovuto	mostrare	i	giunti	tra	le	pedate,	potrebbe	significare	che	
i	primi	sette	gradini	avrebbero	avuto	ali	perpendicolari,	ovvero	elementi	
laterali	svoltanti	a	90°	verso	il	muro	della	Sala	di	Lettura.	Tale	interpreta-
zione	coincide	per	forma	e	numero	di	gradini	con	la	scala	piramidale	del	
rilievo	conservato	a	New	York.

55		Cfr.	nota	52.
56	Catitti,	2017,	p.	393	e	p.	418	nota	95.
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Uno	schizzo	che	appare	rovesciato,	 in	alto	sul	verso	del	citato	foglio	
CB	92A	(Fig.	5)	relativo	alla	prima	fase	(1525)	in	cui	la	scala	era	ancora-
ta	alle	pareti,	mostra	come	Michelangelo	avesse	effettivamente	esplorato	
soluzioni	piramidali.	Tali	idee	sono	state	poco	studiate	dalla	critica,	forse	
perché	infrequenti	e	non	somiglianti	alla	scala	attuale.	In	particolare,	un		
piccolo	schizzo	sulla	sinistra	dello	stesso	lato	del	foglio	mostra	uno	spun-
to	di	una	scala	che	guarda	in	tre	direzioni.	Questa	sembra	compatibile	con	
il	concetto	sviluppato	dalla	scala	nel	rilievo	a	New	York.	

Forse	il	Tribolo	avrebbe	dovuto	montare	la	parte	inferiore	della	scala,	
da	lui	erroneamente	installata	contro	il	muro,	a	una	distanza	dalla	parete	
sud	di	otto	pedate,	che	avrebbero	costituito	la	seconda	parte	a	rampa	sin-
gola	della	scala57.	In	tal	modo,	non	solo	non	sarebbero	state	intaccate	le	
cornici	in	pietra	sul	muro,	ma	le	“rivolte”	dei	primi	sette	gradini	si	sareb-
bero	presentate	di	fronte	a	chi	entrasse	dalle	due	porte	del	Ricetto	a	livello	
del	pavimento.	Uno	degli	aspetti	poco	comprensibili	della	scala	attuale,	
infatti,	è	l’orientamento,	scomodamente	perpendicolare	alla	direzione	di	
accesso	allo	spazio	del	vano.	Poiché	nel	1525-26	giunsero	effettivamente	
in	cantiere	dei	gradini	“torti”,	forse	dunque	nel	1533	Michelangelo	ordinò	
una	nuova	scala	perché	aveva	optato	per	un	progetto	diverso.	

Allargando	l’analisi	ad	altri	rilievi	eseguiti	dallo	stesso	anonimo	esten-
sore	del	foglio	di	New	York,	Carolyn	Yerkes	ha	recentemente	notato	come	
questi,	a	suo	avviso	un	disegnatore	francese	attivo	a	metà	Cinquecento,	
fosse	solito	completare	per	via	grafica	 le	parti	eventualmente	mancanti	
degli	 edifici	 oggetto	 della	 sua	 attenzione58.	A	 conferma	 che	 nel	 nostro	
disegno	avesse	rilevato	una	gradinata	esistente	e	non	interpretato	sogget-
tivamente	qualcosa	di	incompleto	che	poteva	aver	visto	sul	posto,	vi	sono	
le	misure	di	tutti	i	lati	del	primo	e	dell’ultimo	gradino,	oltre	all’indicazione	
della	misura	della	pedata	tipo.

Di	mano	dello	stesso	disegnatore,	sul	recto	dello	stesso	foglio	trovia-
mo	la	restituzione	grafica	del	rilievo	misurato	della	Sala	di	Lettura	(Fig.	
8).	All’esterno	del	portale	del	Ricetto	si	notano	quattro	gradini	mistilinei	
assai	diversi	da	quelli	della	 scala	 sull’altra	 facciata	del	 foglio.	Tracciati	 a	
mano	libera	in	modo	incerto,	i	quattro	gradini	appaiono	con	forme	lie-
vemente	variabili.	A	differenza	di	quelli	sul	verso,	questi,	privi	di	misure,	
non	 sono	da	 considerarsi	 un	 rilievo	ma	un’interpretazione	pedestre	 da	
parte	dell’estensore	del	disegno.	Convessi	al	centro	e	dotati	di	volute	ai	
57		Tale	ricostruzione	discorda	con	le	due	ipotesi	di	completamento	per	via	grafica	della	scala	
proposte	da	Gronegger,	1997,	pp.	62-65	e	65-70,	e	2007,	p.	118,	fig.	76a-c.
58		Yerkes,	2017,	p.	217.	Ringrazio	Mauro	Mussolin	per	la	segnalazione	e	le	proficue	conversa-
zioni	sull’argomento.
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lati,	essi	si	avvicinano	concettualmente	a	quelli	centrali	della	scala	attuale	
(Fig.	1).	È	possibile	che	fossero	alcuni	di	quelli	“torti”,	ordinati	e	ricevuti	
da	Michelangelo	nel	1526,	i	quali	non	si	può	escludere	che	avessero	volute	
laterali.	Essi	potrebbero	addirittura	coincidere	con	i	«quattro	schaglioni»	
che,	nella	Vita del	Tribolo,	Vasari	sostiene	che	il	Pericoli	avesse	provato	a	
installare	nel	155059.	Dopo	che	il	Tribolo	aveva	deciso	di	montare	la	ver-
sione	piramidale	del	1533,	questi	potevano	essere	rimasti	accantonati	nel	
Ricetto	dove,	evidentemente	tra	il	1550	e	il	1559,	li	vide	l’anonimo	dise-
gnatore	francese	o	la	sua	fonte	d’informazione.	Ciò	potrebbe	avvalorare	
anche	l’ipotesi,	attualmente	in	corso	di	elaborazione	da	chi	scrive,	che	nel	
1559	Ammannati	stesso,	una	volta	demolita	 la	gradinata	piramidale	 ini-
ziata	sei	anni	prima	dal	Tribolo,	avesse	costruito	la	sua	scala	assemblando	
anch’egli	materiale	 già	 consegnato	 sotto	Michelangelo	 e	 aggiungendovi	
alcune	parti	mancanti.

59	Cfr.	nota	48.

Fig.	1.	La	scala	nel	Ricetto	della	Biblioteca	Laurenziana	(Foto	Scala)
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Fig.	2.	Anonimo,	Rilievo	del	Ricetto	della	Biblioteca	Laurenziana	(New	York,	
Metropolitan	Museum	of 	Art,	Department	of 	Drawings	and	Prints,	Scholz	
Scrapbook,	49.92.90	verso)
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Fig.	3.	Michelangelo,	in	basso	un	primo	schizzo	per	la	scala	del	Ricetto	(Firenze,	
Casa	Buonarroti,	89Av)
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Fig.	4. Michelangelo,	Studi	per	la	scala	del	Ricetto	
(Firenze,	Casa	Buonarroti,	92Ar)
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Fig.	5. Michelangelo,	Studi	per	la	scala	del	Ricetto	
(Firenze,	Casa	Buonarroti,	92Av)



La forma nello spazio. Michelangelo architetto 34

Fig.	6.	Thomas Gronegger,	Ricostruzione	grafica	dell’interpretazione	
di	Paolo	Portoghesi	del	progetto	della	scala	del	1533	

(da	Gronegger,	2007,	p.	107,	fig.	62)

Fig.	7.	Thomas Gronegger,	Ricostruzione	grafica	per	volumi	abbozzati	della	
scala	di	Michelangelo	dal	1533	al	1555
	(da	Gronegger,	2007,	p.	122,	fig.	80-d)
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Fig.	8.	Anonimo,	Rilievo	della	Sala	di	Lettura	della	Biblioteca	Laurenziana,	
dettaglio	(New	York,	Metropolitan	Museum	of 	Art,	Department	of 	

Drawings	and	Prints,	Scholz	Scrapbook,	49.92.90	recto)
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Alessandro Cecchi

Michelangelo, architetto militare al servizio 
della Repubblica

 
  

Fino	 all’avvento	 delle	 armi	 da	 fuoco,	 la	 possente	 ed	 estesa	 cerchia	
delle	mura	medievali	di	Firenze,	 iniziata	a	partire	dal	1284	ed	edificata,	
nella	maggior	parte,	fra	il	1310	e	il	1334,	era	stata	più	che	sufficiente	a	ga-
rantire	la	sicurezza	di	una	città	mai	sottoposta	veramente	alla	prova	di	un	
assedio1.	«Era	invecchiata	un’opinione»	–	scrive	il	Varchi	–	«che	le	mura	di	
Firenze	fossero	quei	monti,	i	quali	quasi	d’ogni	intorno	la	serrano,	e	che	
un	esercito	piccolo	non	potesse	assediarla	per	esser	piccolo,	e	un	grande	
non	potesse	dimorarvi	per	la	difficoltà	e	carestia	di	vettovaglie».	

Le	mura	merlate,	 circondate	 da	 un	 profondo	 fossato,	 erano	 ormai	
inadatte	a	sostenere	l’impatto	devastante	delle	‘moderne’	artiglierie,	con	
le	loro	torri	svettanti	(una	settantina,	alte	oltre	venti	metri	e	larghe	circa	
otto,	ad	una	distanza	di	oltre	cento	metri	l’una	dall’altra,	e	sedici	porte	o	
postierle).	Il	problema	del	loro	adeguamento	se	l’era	posto,	fin	dal	1522,	
il	 cardinale	Giulio	de’	Medici,	 che	avrebbe	 ripreso	ad	occuparsene	una	
volta	divenuto	papa	Clemente	VII	nel	1523,	dalla	primavera	del	1526.	Fra	
le	prime	misure	attuate,	a	partire	dall’inverno	dell’anno	seguente,	vi	fu,	a	
fronte	della	concreta	possibilità	di	un	attacco	portato	a	Firenze	dagli	Im-
periali,	l’abbassamento	delle	porte	di	qua	d’Arno	e	la	loro	trasformazione	
in	cannoniere.

Di	come	si	presentasse,	a	lavori	ultimati,	la	Porta	a	San	Gallo	‘ammo-
dernata’,	fornisce	una	preziosa	testimonianza	un	disegno	appartenuto	ad	
un	 taccuino	degli	 anni	 1527-1528,	quando	 la	peste	 infuriava	 a	Firenze,	
con	disegni	di	scontri	di	cavalleria,	paesaggi	e	riprese	da	stampe	tedesche,	
attribuito	ad	Antonio	di	Donnino	del	Mazziere	e	conservato	nel	Gabinet-
to	Disegni	e	Stampe	degli	Uffizi.	Il	foglio,	datato	1527	(Fig.	1),	raffigura	

1 Per	un’ampia	disamina	 sull’ammodernamento	delle	mura	fiorentine,	 i	 problemi	 connessi	 alla	
difesa	di	Firenze	e	l’apporto	di	Michelangelo	dapprima	come	consulente	e	poi	come	primo	re-
sponsabile	delle	nuove	fortificazioni	vedi	CECCHI	2018,	cap.II,	pp.35-66.
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la	torre	medievale	scapitozzata	con	le	bocche	per	le	artiglierie,	circondata	
ancora	dalle	case	del	borgo,	poi	distrutte	nel	1529.	

Oltre	a	queste	opere	si	procedette,	fin	da	allora,	alla	realizzazione	di	
bastioni,	fortificazioni	a	scarpa	di	notevole	spessore	e	carattere	sovente	
temporaneo,	per	neutralizzare,	per	quanto	possibile,	i	colpi	delle	artiglie-
rie.	La	bastionatura	era	costituita	–	come	scrive	Daniela	Lamberini	-	da	un	
«terraglio,	fatto	di	un	ordito	di	pali,	alzati	verticalmente	dalle	fondamenta	
(queste	 costruite	 in	muratura),	 su	 cui	 era	 ingegnosamente	 imbastita	 in	
orizzontale	una	trama	di	fascine	(la	stipa),	intervallate	da	spessi	strati	di	
terra,	il	tutto	ricoperto	da	zolle	d’erba	(le	piote	o	lote).	

Il	terraglio,	provvisto	di	scarpatura,	cordolo	e	di	un	solido	parapetto,	
solo	in	un	secondo	momento	era	incamiciato	di	mattoni,	se	non	si	trattava	
di	una	«fortificazione	provvisoria	o	campale». Aveva	tempi	di	esecuzione	
relativamente	brevi	ma «necessitava	di	un	numero	altissimo	di	lavoranti,	
nell’ordine	 delle	 varie	 centinaia,	 dovendo	 essere	 tirato	 in	 alto	 tutto	 in-
sieme,	per	lunghi	tratti,	spesso	equivalenti	all’intero	circuito	di	mura	cit-
tadine,	onde	evitare	cedimenti	e	dissesti	statici	alla	gran	mole,	elastica	e	
massiccia	al	contempo».	

Stando	al	cronista	Cambi,	fra	il	1526	e	il	1527,	su	progetto	e	sotto	la	
direzione	del	Sangallo,	erano	sorte	la	bastionatura	a	rinforzo	della	Porta	
a	San	Giorgio	e	il	bastione	del	Giramontino,	fuori	dal	circuito	cittadino	e	
demolito	l’anno	dopo,	al	tempo	della	seconda	Repubblica.		Per	un’ironia	
della	sorte,	la	maggior	parte	delle	misure	adottate	d’urgenza	per	volontà	
di	Clemente	VII	sarebbero	tornate	utili	contro	l’esercito	imperiale	da	lui	
inviato	a	riconquistare	la	città	ribelle,	costituendo	le	prime	di	una	lunga	se-
rie	di	fortificazioni	e	rinforzi	predisposti	in	vista	dell’assedio,	su	progetto	
e	sotto	la	direzione	di	Michelangelo	e	di	altri	architetti	come	lui	dedicatisi	
all’architettura	militare.

Dopo	che	le	cure	dei	Dieci	di	Balia,	magistratura	preposta	alla	difesa	
dello	Stato,	 dalla	proclamazione	della	 repubblica,	 nel	maggio	del	 1527,	
erano	state	rivolte	alle	fortificazioni	del	dominio,	nell’estate	del	1528	si	era	
iniziato	a	rivedere	quelle	fiorentine,	come	attestano	pagamenti,	fra	il	10	e	
il	16	giugno	di	quell’anno,	per	lavori	alla	Porta	della	Giustizia,	un	tempo	
situata	fra	la	Porta	alla	Croce	e	l’Arno,	e	a	quella	di	San	Niccolò,	dall’altro	
lato	dell’Arno.

Michelangelo	era	stato	coinvolto	nella	progettazione	ben	da	prima,	se	
debbono	essere	verosimilmente	assegnati	al	1527	gli	studi	di	fortificazioni	
di	sua	mano	conservati	in	Casa	Buonarroti,	due	dei	quali	recano	ricordi	
manoscritti	del	luglio	(inv.	14	A)	e	del	settembre	del	1528	(inv.	17	A	verso),	
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e	quelli	 identificabili	 si	 riferiscono	 sia	 alla	Porta	della	Giustizia	 (inv.	19	
A	-	Fig.	2)	che,	in	gran	parte,	alla	Porta	al	Prato	d’Ognissanti	(inv.13	A,	
15	A,	16	A	e	20	A	-	fig.3),	situate	di	qua	d’Arno,	rispettivamente,	ad	est	e	
ovest.	Gli	studi	appaiono,	più	che	progetti	da	mettere	in	opera	celermen-
te	per	i	lavori	d’urgenza	dell’autunno	1529,	giustificati	dall’approssimar-
si	dell’esercito	nemico,	esercitazioni	sul	 tema	del	bastione	da	realizzarsi	
permanentemente	in	muratura.	Si	tratta	di	architetture	elaborate	in	cui	lo	
studio	degli	angoli	di	tiro	per	la	maggiore	copertura	possibile	dello	spa-
zio	esterno	si	unisce	alla	ricerca	di	forme	nuove	e	avvolgenti	in	soluzioni	
originalissime,	di	valore	in	se	stesse,	a	prescindere	dalla	loro	funzionalità.

Michelangelo	godeva,	del	resto,	fin	dal	1516,	di	una	buona	fama	anche	
come	architetto	militare,	a	quanto	si	evince	da	una	lettera	scritta	il	15	lu-
glio	di	quell’anno	da	Argentina	Malaspina,	consorte	del	gonfaloniere	So-
derini,	al	fratello	Lorenzo,	perché	raccomandasse	l’artista,	allora	a	Carrara	
per	la	cavatura	dei	marmi,	a	suo	fratello	il	marchese	Alberico:	«…e	vedete	
farlo	venire	qualche	volta	costì	a	starsi	con	voi	un	dì	o	dui,	ché	è	persona	
che	intende	di	architectura	et	di	artigl[i]arie	et	di	saper	monire	una	terra,	
che	harete	gran	piacere	della	sua	conversatione.».

Il	24	settembre	del	1528	i	Dieci	erano	stati	interpellati	dai	Nove	della	
Ordinanza	e	Milizia	fiorentina,	«del	parere	loro	circa	el	disfar	o	no	el	bastio-
ne	del	Giramonte	fuori	della	porta	a	Santo	Miniato	fatto	l’anno	passato».

Secondo	l’anonimo	estensore	di	una	breve	Cronichetta	dell’assedio	di	
Firenze,	critico	con	il	Buonarroti,	sarebbe	stato	proprio	lui	a	insistere	per	
far	distruggere	le	precedenti	fortificazioni:	

«Et	di	primo	aspetto	attese	a	fortifichare	il	poggio	di	Santo	Miniato	et	Santo	
Franciescho;	et	parendoli,	secondo	la	forma	de’	bastioni	suti	fatti	da’Medici	
l’anno	MDXXVI	 et	MDXXVII,	 essere	 troppa	 grande	 spesa	 per	 includere	
Giramonte,	prese	il	principio	de’suoi	bastioni	alla	prima	torre	fuor	della	porta	
di	Sancto	Miniato	verso	Santo	Giorgio,	con	quel	modello	che,	dipoi	meglio	
affortifichato,	 dura	 per	 anchora	 ne’tempi	 nostri;	 chiudendo	 il	 monte	 con	
mirabile	cellerità	per	le	man	di	contadini	comandati,	facendo	la	corteccia	di	
fuori	 di	mattoni	 crudi	 fatti	 di	 terra	 pesta,	 con	 capecchio	 trito	mescholato,	
et	 il	 di	 dentro	 di	 terra	 et	 stipa.	 Ogni	 edifitio	 che	 restava	 fuor	 di	 quei	 si	
ruinò;	 e	 così	 la	 ciptà,	 uscita	 d’una	 grandissima	 peste	 delli	 anni	MDXXVII	
et	MDXXVIII,	a	una	grandissima	et	pericholosa	guerra	si	preparava.	Fu	per	
alchuno	 imputato	 errore	 al	 detto	Michelagnolo	 i	molti	 fianchi	 et	 le	 spesse	
cannoniere	che,	necessitato	dalla	natura	del	luogho,	in	questi	sua	ripari	haveva	
fatti:	ma	 s’el	 fu	 errore,	 et	 qual	maggiore	 et	 più	 pericholoso	 sia,	 o	 li	 spessi	
fianchi	et	molte	cannoniere,	o	i	rari	fianchi	et	poche	cannoniere	nelle	fortezze,	
facilissimamente	da	chi	di	quelle	harà	notizia	potrà	essere	iudicato.	Et	perché	
l’uffitio	del	buono	architettore	è	di	 levar	bene	 la	pianta,	et	 formar	 il	model	
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de’ripari	secondo	la	natura	del	luogho;	questo,	come	di	tutti	li	altri	valentissimo,	
mirabilmente		fece.	Ma	il	cognoscer	da	che	banda	possin	esser	i	ripari	offesi,	o	
come	difesi,	et	che	effetto	faccino	in	quelli	i	fianchi	et	le	cannoniere,	non	ufitio	
è	d’architettore,	ma	di	praticho,	valente	et	buon	soldato,	che	delle	fortezze	sia	
stato	 non	 solamente	 speculatore,	ma	 defensore.	 Se	 di	 questo	 adunque	 egli	
mancha,	 l’error	 fu	di	 chi	non	prochurò	darli	 compagnia	di	 tali	uomini.	Ma	
come	puonno	i	meri	merchanti	intendere	della	guerra,	la	qual	non	altrimenti	
vuol	pratica	che	tutte	 le	altre	arti?	Et	 tanto	maggior	experientia	quanto	più	
nobile	et	pericholosa	esser	si	vede.».

Il	 Buonarroti	 dovette	 essere	 sentito,	 con	 altri,	 fiorentini	 e	 stranieri,	
come	 consulente,	 inizialmente	 «gratis	 et	 amorevolmente»	 come	 appare	
nella	successiva	Deliberazione	dei	Dieci,	in	data	6	aprile	1529.	Lo	attesta	
inoltre	la	sua	convocazione	da	parte	del	Gonfaloniere	Capponi,	attraverso	
un	biglietto,	conservato	nell’Archivio	Buonarroti,	del	capitano	dei	 fanti	
di	 palazzo	 Niccolò	 Paganelli,	 in	 data	 3	 ottobre	 del	 1528,	 con	 i	 suoi	
«chonpagni»,	 sulla	 collina	 di	 San	Miniato,	 centro	 nevralgico,	 per	 la	 sua	
posizione	 strategica,	 della	 difesa	 fiorentina	 e,	 per	 questo,	 oggetto	 delle	
maggiori	cure	per	la	sua	fortificazione.	

I	lavori	procedevano	lentamente	per	mancanza	di	fondi	e	intanto,	il	
24	marzo	1529,	una	Provvisione	conferiva	ai	Nove	dell’Ordinanza	e	della	
Milizia	fiorentina,	 -	 fra	 cui	 era	 stato	 eletto	Michelangelo	 il	 10	 gennaio,	
senza	stipendio	-	piena	autorità	per	la	fortificazione	della	città	e	l’incarico	
di	far	stimare	gli	edifici	da	abbattere	per	la	costruzione	delle	nuove	opere	
di	difesa.	Ben	presto,	comunque,	dovevano	venire	al	Buonarroti	i	meritati	
riconoscimenti,	 con	 la	deliberazione	dei	Dieci,	 il	 6	 aprile	 seguente,	 che	
stabilisce	per	lui	il	notevole	compenso	di	un	fiorino	largo	d’oro	al	giorno	
e	recita	così:

«Pertanto,	 comsiderata	 la	 virtù	 et	 disciplina	di	Michelagniolo	di	Lodovicho	
Buonarroti	 nostro	 cittadino,	 et	 sapendo	 quanto	 egli	 sia	 excellente	 nella	
architectura,	oltre	alle	altre	sue	singularissime	virtù	et	arte	liberali,	in	modo	che	
per	universale	comsemso	delli	homini	non	truova	hoggi	superiore,	et	apresso	
come	per	amore	et	affectione	verso	la	patria	è	pari	a	qualunche	altro	buono	et	
amorevole	cittadino,	ricordamdosi	della	faticha	per	lui	durata	et	diligentia	usata	
nella	sopradetta	opera	sino	a	questo	dì	gratis	et	amorevolmente,	et	volendo	
per	 lo	advenire	per	 li	 sopradetti	 effecti	 servirsi	della	 industria	et	opera	 sua,	
spontaneamente	et	per	 loro	proprio	motu,	 in	ogni	miglior	modo	et	via	che	
seppono	et	poterno,	detto	Michelagnolo	comduxono	in	Generale	Governatore	
et	Procuratore	comstituto	sopra	alla	detta	fabricha	et	fortifichatione	delle	mura	
et	qualunche	altra	spetie	di	fortifichatione	et	munitione	della	città	di	Firenze..».	
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Prima	che	i	lavori	subissero	un’accelerazione	con	l’impiego	di	un	mag-
gior	numero	di	addetti	e,	conseguentemente,	con	 la	presenza	assidua	del	
Buonarroti,	questi	trovò	il	tempo	di	recarsi,	fra	il	3	e	il	7	giugno,	a	Pisa	per	
consultarsi	con	altri	ingegneri	al	fine	di	provvedere	ai	ripari	della	cittadella	
dai	danni	dell’Arno.	Nella	Pratica,	ovvero	nel	Consiglio	ristretto	convocato	
dalla	Signoria,	del	23	giugno	1529,	oltre	a	raccomandarsi	a	Dio	dopo	aver	
appreso	della	disfatta	degli	alleati	Francesi	a	Landriano,	avvenuta	due	giorni	
prima,	si	richiedeva	«circa	e	bastioni	che	si	deputi	chi	pensi	a	e	modi	di	for-
tificare	la	città	et	chi	pensi	a	e	danari	per	fare	quello	bisognassi»,	mettendo	
implicitamente	in	discussione	la	competenza	di	Michelangelo	e	quanto	fatto	
sino	a	quel	momento.	I	Dieci	giunsero	al	punto	di	richiedere,	il	9	luglio,	in	
una	lettera	al	Commissario	sopra	gli	arruolamenti	Raffaello	Girolami	«dua	
homini	intelligenti	et	esperti	&	d’ingegno	in	fare	bastioni	&	fortificationi».	

La	Pratica	del	7	luglio	del	1529	sarebbe	stata	ancora	incentrata	sui	tempi,	
i	modi	e	le	spese	per	fortificare	la	città.	Ci	si	interrogava	se	seguire	i	progetti	
e	i	modelli	già	messi	in	opera,	oppure,	per	la	grande	spesa	prevista,	ripiegare	
su	una	soluzione	alternativa.	La	maggioranza	dei	relatori	si	pronunciò	infine	
a	favore	della	continuazione	dei	lavori,	non	guardando	a	spese.

Michelangelo	doveva	allora	trovarsi	 in	difficoltà,	se	si	presta	fede	al	
Busini:	«avendo	cominciato	col	suo	bastione	con	la	stoppa	lungo	lungo,	
il	quale	invero	non	stava	a	perfezione,	e	lui	lo	confessava;	parve	a’	Dieci	
mandarlo	a	Ferrara	a	veder	quella	muraglia	tanto	nominata;	e	così	andò”. 

Arrivato	 a	 Ferrara	 il	 28	 luglio	 del	 1529,	 l’artista	 venne	 introdot-
to	dall’ambasciatore	fiorentino	Galeotto	Giugni	presso	 il	duca	Alfonso	
I	d’Este,	esperto	nella	 fusione	di	artiglierie	e	 in	fortificazioni,	che	volle	
accompagnarlo	personalmente	nella	visita	al	cantiere	dei	bastioni	in	co-
struzione	intorno	alla	capitale	del	ducato	estense.	Il	soggiorno	dell’artista	
aveva	però	 il	 tempo	contato	 e	 già	 l’8	 agosto	 i	Dieci	 scrivevano	 al	 loro	
ambasciatore:	

«Le	 cortesie	 che	 l’Ex[cellen].tia	 del	Duca	ha	 usato	 verso	Michelagnolo	
mostrandogli	personalmente	tutte	coteste	fortificationi	et	ripari	per	benefitio	
della	città	nostra	ci	sono	state	molto	grate	et	in	nome	nostro	ne	la	ringratierete.	
Aspettasi	 con	 desiderio	 il	 decto	Michelagnolo	 rispetto	 alla	 fortificatione	 di	
questa	 Terra	 la	 quale	 con	 grandissimo	 numero	 di	 huomini	 et	 grandissima	
celerità	si	seguita	sanza	haver	rispetto	a’	giorni	festivi,	il	che	non	mancherete	di	
fare	intendere	all’Ex[cellen].tia	del	Duca	pensando	che	gli	doverrà	essere	grato	
havendoci	tante	volte	ricordato	che	con	sollecitudine	si	faccia	tale	opera.»  

Nella	Pratica	del	19	luglio,	Anton	Francesco	degli	Albizi aveva	levato	
alta	la	sua	voce	in	una	lunga	e	circostanziata	relazione,	in	cui	denunciava	
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le	deficienze	rimaste	nelle	 fortificazioni,	mentre	si	cercava	di	correre	ai	
ripari,	e	il	20	luglio	il	Cappello	informava	il	Doge:	«…e	da	due	giorni	in	
qua	 lavorano	 intorno	 a	queste	mura	 tre	mila	 guastatori	di	più	di	quelli	
che	vi	erano»;	un	intensificarsi	dei	lavori,	confermato	il	9	agosto	dai	Die-
ci	all’oratore	fiorentino	a	Venezia:	«…et	la	terra	nostra	con	grandissimo	
numero	d’huomini	sanza	havere	rispetto	a	giorni	festivi	attendiamo	con	
grandissima	celerità	a	fortificare.».

Ci	si	preoccupava	così	di	recuperare	il	ritardo	nei	lavori	nel	timore	e	
nella	 consapevolezza,	 espressa	 dal	Gonfaloniere	 Carducci,	 nella	Pratica	
del	 10	 agosto,	 che	 «li	 inimici	 potessino	 ogni	 giorno	 «comparir»».	Molti	
convocati,	fra	cui	Agnolo	Doni,	sconfessarono	implicitamente	l’operato	
di	Michelangelo,	quanto	meno	da	affiancare	ad	esperti,	raccomandando	la	
chiamata	di	«homini	intelligenti», «capi	pratichi»,	«capi	che	sieno	buoni»,	
e	«homini	di	guerra	et	architettori» come	il	Capitano	Mario	Orsini,	amico	
di	Michelangelo,	ucciso	poi	a	San	Miniato	con	il	capitano	Giorgio	Santa	
Croce	da	una	cannonata	imperiale.

Dei	lavori	inerenti	la	fortificazione	del	complesso	di	San	Miniato,	fra	
l’agosto	e	il	settembre	del	1529,	si	trova	traccia	anche	fra	i	ricordi	di	Mi-
chelangelo	conservati	nell’Archivio	Buonarroti	con	la	«Nota	de’g[enera]
li	huomini	che	sono	a	Sa	Miniato	in	sul	lavoro	del	Chomune,	cioè	in	su	
e’bastioni. Maestri	n°21.	Spianatori	e	manovali	n°14.	Legnaiuoli	e	scalpel-
lini	n°6,	manovali	n°	174».	«I	ripari	della	città	nostra»	–	scrivevano	il	29	
agosto	i	Dieci	agli	oratori	presso	l’imperatore	-	«con	gran	sollecitudine	si	
vanno	riducendo	a	perfectione,	li	quali	se	Dio	ci	dà	gratia	che	si	conduchi-
no	come	speriamo,	non	temiamo	poi	di	cosa	alchuna».

Il	 20	 settembre	del	1529,	 la	Signoria	 giunse	 addirittura	 ad	 imporre,	
con	bandi,	di	tenere	serrate	le	botteghe	e	che	i	Fiorentini	sino	«ad	anni	50	
sieno	tenuti	et	debbino	rappresentarsi	la	matina	a	levata	di	sole	almeno	in	
sul	poggio	di	Sam	Miniato	per	lavorare	et	condurre	l’opera	de	bastioni	a	
defensione	della	città	a	quel	termine	che	la	si	possa	rendere	sicura	sotto	
pena	di	fiorini	dua	d’oro	per	ciascheduno.».

Del	bastione	di	San	Miniato,	costruito	su	progetto	e	sotto	la	direzione	
di	Michelangelo	in	materiali	deperibili,	possediamo	una	ricostruzione	pit-
torica	dello	Stradano	nella	veduta	di	Firenze	assediata,	su	una	delle	pareti	
della	Sala	di	Clemente	VII	 in	Palazzo	Vecchio	 (Fig.	4),	 e	 le	descrizioni	
del	Varchi	e	del	Nardi,	risalenti	al	tempo	del	duca	Cosimo	I	de’	Medici,	
quand’era	stato	sostituito	dall’attuale	fortezza	permanente	del	Sanmarino,	
che	circonda	odiernamente	il	Cimitero	delle	Porte	Sante.		Scrive	il	Varchi:
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«Accanto	il	tempio	di	San	Miniato,	dove	era	ed	è	il	campanile,	il	quale	tutto	
che	 non	 fosse	 ancora	 fornito,	 era	 nondimeno	 tanto	 alto	 e	 in	 lungo	 posto,	
che	scuopriva	e	signoreggiava,	non	che	 le	valli,	 tutti	 i	monti	circonvicini,	 si	
muoveva	 un	 bastione	 in	 guisa	 posto	 con	 quello	 di	 San	Francesco,	 che	 per	
alcune	piccole	porte	si	poteva	entrare	dell’uno	nell’altro;	e	tutti	questi	bastioni	
avevano	dove	bisognava	i	loro	fianchi,	i	loro	fossi	e	le	loro	bombardiere,	ovvero	
cannoniere;	la	corteccia	di	fuori	de	qua’	bastioni	era	di	mattoni	crudi	fatti	di	
terra	pesta	mescolata	col	capecchio	trito,	il	di	dentro	era	di	terra	e	stipa	molto	
bene	stretta	e	pigiata	insieme.	Fu	biasimato	da	alcuni	Michelagnolo	d’avergli	
fatti	con	troppi	fianchi	e	colle	cannoniere	troppo	spesse,	quasi	venissero	 in	
tal	maniera	a	indebolirsi,	e	ancora	troppo	stretti,	ovvero	sottili,	dicendo	che	
l’artiglierie	grosse	facevano	molto	maggior	passata	che	non	era	la	larghezza,	
ovvero	la	grossezza	loro;	a’quali	mancamenti,	se	mancamenti	erano,	si	poteva,	
essendo	per	altro	bene	intesi	ed	ottimamente	lavorati,	da	i	capitani	pratichi,	di	
cui	è	propria	tal	cura,	agevolissimamente	rimediare».

Così,	invece,	il	Nardi: 

«Appropinquandosi	alla	città	le	genti	ecclesiastiche	e	imperiali,	si	attendeva	in	
Fiorenza	a	fortificare	la	terra,	e	sopra	tutto	a	cignere	con	le	trincee	e	bastioni	
da	ogni	parte	il	poggio	di	san	Miniato,	conoscendosi	che	essendo	quello	posto	
a	 cavaliere	 alla	 città,	 quando	per	 sorte	 fusse	 stato	 occupato	 da’nimici,	 essa	
arebbe	avuto	grandissima	difficultà	a	difendersi.	Tuttavia	questa	fortificazione	
si	 faceva	 con	molta	prestezza	 e	 facilità,	 perciò	 che	 la	natura	del	 terreno	di	
quel	luogo	era	di	creta	tenacissima,	e	molto	opportuna	a	simile	lavoro,	oltra	
che	 mescolata	 e	 impastata	 insieme	 con	 stoppa	 grossa	 o	 capecchio,	 faceva	
la	 fabbrica	 delle	 dette	 trincee	 molto	 ferma,	 essendo	 la	 corteccia	 esteriore	
di	quelle	fabbricata	con	la	detta	mistura.	Sì	che	la	molta	piova	poteva	poco	
nuocere	a	simile	qualità	di	fabbrica,	e	le	fascine	fatte	di	rosai,	di	aranci,	limoni	
e	laltre	verzure	(come	abbiamo	detto	di	sopra),	agevolmente	si	appigliavano	
in	quella	sorte	di	terreno:	in	tanto	che	l’opera	non	solamente	era	molto	utile	
e	opportuna,	ma	eziandio	al	tempo	della	primavera	molto	bella	e	dilettevole	
da	vedere.»

In	questo	fervore	di	opere,	con	l’esercito	nemico	che	si	avvicinava	
lentamente	ma	 inesorabilmente,	 appena	due	giorni	dopo	che	Malatesta	
Baglioni	 era	 entrato	 in	 città,	 Michelangelo,	 inspiegabilmente,	 lasciava	
Firenze	 il	 21	 settembre,	 come	 scriveva	 quattro	 giorni	 dopo	 all’amico	
Battista	della	Palla:	

«Io	partii	senza	far	motto	a	nessuno	degli	amici	mia	e	molto	disordinatamente:	
e	benchè	io,	come	sapete,	volessi	a	ogni	modo	andare	in	Francia,	e	che	più	
volte	avessi	chiesto	licentia,	e	non	avuta,	non	era	però	che	io	non	fussi	resoluto	
senza	paura	nessuna	di	vedere	prima	el	fine	della	guerra.	Ma	martedì	mattina,	
a	dì	ventuno	di	setembre,	venn’uno	fuora	della	porta	a	San	Nicolò	dov’io	era	
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a’bastioni,	e	nell’orecchio	mi	disse	che	e’non	era	da	stare	più,	a	voler	campar	la	
vita:	e	venne	meco	a	casa,	e	quivi	desinò	e	condussemi	cavalcature,	e	non	mi	
lasciò	mai	che	e’mi	cavò	di	Firenze,	mostrandomi	che	ciò	fussi	el	bene.	O	Dio,	
o’l	diavolo	quello	che	sia	stato,	io	non	lo	so».	

Con	lui	erano	Agostino	di	Piero	del	Nero,	Rinaldo	Corsini,	-	con	ogni	
probabilità	colui	che	l’aveva	convinto	a	venir	meno	ai	suoi	doveri	verso	
la	Repubblica	 -	e	Antonio	Mini,	 allievo	e	collaboratore	del	Buonarroti.	
I	quattro,	cui	si	era	aggiunto	anche	il	«Piloto orefice»,	uscirono	dal	monte	
di	 San	Miniato,	 a	 detta	 del	 Vasari,	 sfruttando	 la	 libertà	 di	movimento	
concessa	a	Michelangelo	in	quanto	responsabile	delle	nuove	fortificazioni	
di	Firenze.

Del	 clima	 di	 paura	 e	 di	 insicurezza	 che	 aveva	 spinto	Michelangelo	
alla	fuga	fornisce	una	preziosa	testimonianza	il	Cappello,	in	una	missiva	
inviata	al	doge	il	24	settembre,	tre	giorni	dopo	la	precipitosa	e	improvvisa	
partenza	dell’artista:	

«La	città	da	domenica	[19	settembre]	in	qua	ha	tenuto	le	botteghe	serrate,	e,	
per	comandamento	pubblico,	ognuno	da	quattordici	anni	in	su,	di	qualunque	
condizione	esser	si	voglia,	insieme	con	tutti	li	soldati	hanno	lavorato,	e	giorno	
e	 notte	 lavorano,	 alla	 munizione	 della	 città,	 e	 massimamente	 alla	 porta	 di	
San	Miniato;	 la	quale	fin	ora	è	ridotta	 in	termine	che	come	già	giorni	sei	si	
temeva	grandemente,	e	come	allora	tutta	la	città	era	in	somma	trepidazione,	ed	
attendevano	con	la	fuga	a	salvarsi,	così	ora	partiti	non	pochi	e	purgata	la	città	
dalla	maggior	parte	di	quelli	li	quali,	o	con	la	timidità	o	col	desiderio	delle	cose	
nuove	alteravano	le	menti	degli	altri,	e	ridotte	le	fortificazioni	in	buon	essere,	
si	vedono	gli	animi	molto	più	pronti	alla	difesa…».	

Michelangelo	 si	 sarebbe	 rifugiato	 a	 Venezia,	 non	 senza	 aver	 prima	
soggiornato	brevemente	a	Ferrara,	secondo	il	Vasari,	dove	si	sarebbe	ri-
fiutato	 di	mettersi	 al	 servizio	 di	Alfonso	 I	 d’Este	 e	 aspettare	 lì	 la	 fine	
dell’assedio.

Giunto	infine	nella	città	lagunare,	vi	avrebbe	soggiornato	due	settima-
ne,	appartato	da	tutti,	non	senza	essersi	provvisto	di	una	buona	somma	di	
scudi	in	previsione	di	un	viaggio	in	Francia,	cui	poi	rinunciò.	Dichiarato	
ribelle	il	30	settembre	seguente,	con	altri,	dagli	Otto	di	Guardia	e	di	Balia	
gli	venne,	per	il	momento,	con	decreto	del	7	ottobre,	risparmiata	la	confi-
sca	dei	beni,	ritenendo	che	si	sarebbe	ravveduto,	come	doveva	avvenire	di	
lì	a	poco.	Il	13	ottobre,	infatti,	l’ambasciatore	fiorentino	Giugni	scriveva	
ai	Dieci	di	Balia,	su	incarico	di	Michelangelo,	che	questi	era	disposto	a	ri-
entrare	a	Firenze	purché	venisse	graziato	dalla	Signoria.	Il	perdono	non	si	
sarebbe	fatto	attendere,	in	virtù	dei	meriti	passati.	Il	20	ottobre	gli	era	già	
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stato	concesso	il	necessario	salvacondotto	per	il	rientro	in	patria.	Il	Buo-
narroti	si	era	fatto	convincere	a	rientrare	dal	suo	amico	Battista	della	Palla,	
fervente	repubblicano	e	autore	di	una	lettera	indirizzatagli,	il	24	ottobre,	
piena	di	amor	di	patria:	

«…Veggo	[…]	una	unione	et	ardore	mirabile	alla	conservazione	della	libertà,	
uno	timore	solo	di	Dio,	una	confidentia	in	lui	et	nella	giustitia	della	causa	et	
inumerabili	altri	beni,	da	promettersi	al	certo,	almeno	qua	drento,	renovatione	
di	secolo	et	età	aurea,	la	quale	confido,	insieme	con	gli	amici	vostri,	vi	habbiate	
a	trovare	a	godere.»

Michelangelo	era	già	giunto	a	Ferrara	il	9	novembre,	quando	il	Giugni	
aveva	scritto	per	lui	una	lettera	di	presentazione	e	intercessione	diretta	ai	
rappresentanti	della	Repubblica:	

«Appresso	sarà	di	questa	exhibitor	Michelagnolo	Buonarroti	quale	viene	per	
rapresentarsi	a	piedi	di	V[ostra]	S[ignoria]	et	visto	el	posser	suo	non	manchare	
alla	sua	ciptà	quale	quanto	più	so	vi	raccomando…»

A	rimuovere	i	residui	dubbi	e	le	esitazioni	avrebbe	contribuito	in	mi-
sura	determinante	la	successiva	lettera	di	Battista,	del	19	novembre,	con	
cui	l’amico	lo	informava	che	se	non	fosse	rientrato	entro	il	mese,	i	suoi	
beni	-	una	parte	dei	quali	aveva	fatto	precauzionalmente	già	nascondere	
da	una	fantesca	-	sarebbero	stati	confiscati	e	messi	in	vendita,	al	pari	di	
quelli	degli	altri	ribelli.

Munito	anche	di	un	salvacondotto	del	duca	Alfonso	d’Este,	 il	Buo-
narroti	dovette	rientrare	nella	città,	passando	probabilmente	per	Lucca	e	
di	lì	per	Pistoia	e	Prato,	ancora	in	mani	fiorentine,	entro	il	23	novembre,	
quando	 la	 Signoria	 gli	 permutò	 il	 bando	di	 ribelle	 con	 la	 pena	minore	
dell’interdizione	per	tre	anni	dal	Consiglio	Maggiore,	ma	con	la	possibilità	
di	chiederne	ogni	anno	la	riammissione.

In	sua	assenza,	i	 lavori	di	fortificazione,	seguiti	addirittura	dal	Gon-
faloniere	Carducci,	non	avevano	conosciuto	soste,	e	si	era	 lavorato	ala-
cremente	giorno	e	notte	sotto	 la	direzione	di	Francesco	di	Giuliano	da	
Sangallo,	e	di	Antonio	di	Francesco	da	Sangallo	il	Vecchio,	suo	zio,	con	
l’apporto	probabile	di	Malatesta	Baglioni	nelle	scelte	progettuali.	Un	con-
tributo	notevole,	anche	se	settoriale,	lo	avrebbe	dato	anche	l’intagliatore,	
architetto	e	ingegnere	militare	Giovanni	d’Alessio	d’Antonio	detto	Nanni	
Unghero,	 responsabile	delle	misure	di	 rafforzamento	delle	difese	 fra	 la	
Porta	alla	Croce	e	la	Porta	a	San	Gallo,	con	la	deviazione	delle	acque	del	
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Mugnone	a	riempire	il	fossato	sotto	le	mura,	previsto	già	nei	progetti	di	
Michelangelo	di	Casa	Buonarroti.

L’artista,	rientrando	alla	fine	di	novembre,	non	si	poté	occupare,	come	
affermano	 il	Condivi	 e	 il	Vasari,	 della	 protezione	 con	balle	 di	 lana	 del	
campanile	di	San	Miniato,	divenuto,	grazie	al	bombardiere	Lupo,	temibi-
le	postazione	d’artiglieria	(Fig.	5),	già	predisposta	durante	la	sua	assenza	
quando	gli	Imperiali	avevano	cominciato	a	batterlo,	senza	successo,	dal	29	
ottobre	in	poi,	con	i	quattro	cannoni	piantati	sul	bastione	di	Giramonte.

Nei	momenti	liberi	dalla	cura	delle	fortificazioni,	il	Buonarroti	si	sa-
rebbe	dedicato	alla	perduta	Leda	commissionatagli	dal	duca	di	Ferrara,	di	
cui	si	trova	un	primo	schizzo	nel	Ricordo	del	6	gennaio	1530	e	rimangono	
gli	studi	di	testa	in	un	celebre	foglio	di	Casa	Buonarroti.	

Dal	suo	rientro	in	patria,	“dove	–	a	detta	del	Varchi	–	con	gran	letizia	
dell’universale,	e	non	piccola	 invidia	di	molti	particolari	 fu	subitamente	
raccolto	e	messo	in	opera”	sarebbe	tornato	verosimilmente	ad	occuparsi	
delle	 fortificazioni,	però	senza	alcun	compenso,	dato	che	era	 stato	pri-
vato	della	sua	provvisione	mensile	di	30	fiorini	d’oro	per	esser	“partito	
di	Firenze	senza	licentia».	In	compenso,	il	20	dicembre	seguente,	venne	
prescelto	fra	i	40	cittadini	costretti	ad	un	prestito	forzoso	di	1000	fiorini	
che	versò	entro	una	settimana,	per	contribuire	alle	spese	della	guerra.	Il	
22	febbraio	del	1530,	poi,	avrebbe	ottenuto	dagli	Operai	del	Duomo	il	
permesso	di	salire,	a	suo	piacere,	sulla	cupola	con	due	suoi	compagni	non	
specificati.	Nell’imminenza	della	resa	della	città	e	delle	successive	perse-
cuzioni	di	quelli	che,	come	lui,	avevano	servito	la	Repubblica,	si	sarebbe	
nascosto,	secondo	il	Varchi,	il	Condivi	e	il	Vasari	“in	casa	d’un	suo	amicis-
simo”,	da	identificare	nel	mediceo	Giovan	Battista	Figiovanni,	canonico	
di	San	Lorenzo,	che	ne	ha	voluto	serbare	memoria	in	un	suo	‘Ricordo’.	
Michelangelo	non	sarebbe	stato	scoperto,	anche	perché	nessuno	poteva	
pensare	a	cercarlo	in	un	luogo	‘mediceo’	come	San	Lorenzo.	

Una	volta	calmatesi	 le	acque,	Clemente	VII	 l’avrebbe	perdonato,	 in	
virtù	dei	suoi	meriti	artistici	e	in	vista	della	continuazione	di	commissio-
ni	medicee	importanti	come	la	Sagrestia	Nuova	di	San	Lorenzo,	ancora	
da	ultimare	nel	1534	alla	definitiva	partenza	dell’artista	per	Roma,	dove	
avrebbe	concluso	la	sua	esistenza	trent’anni	dopo.
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Fig.1	Antonio	di	Donnino	del	Mazziere,	Schizzo della Porta di San Gallo trasformata in 
cannoniera,	Firenze,	Gabinetto	Disegni	e	Stampe	degli	Uffizi.
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Fig.2	Michelangelo,	Studio planimetrico per il bastione di Porta alla Giustizia 
e schizzo di fossato (19	A),	Firenze,	Casa	Buonarroti	(1527).

Fig.3	Michelangelo,	Studio planimetrico di fortificazione per il Prato di Ognissanti (recto),	
(13	A),	Firenze,	Casa	Buonarroti.	(1527).
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Fig.	4	Giorgio	Vasari	e	Giovanni	Stradano,	Veduta di Firenze assediata,	particolare,
	il	complesso	fortificato	di	San	Miniato,	Firenze,	Palazzo	Vecchio,

	Quartiere	di	Leone	X,	Sala	di	Clemente	VII.

Fig.	5	Baccio	d’Agnolo,	Campanile,	Firenze,	basilica	di	San	Miniato.
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La	Chiesa di San Pietro	a	Roma	nell’ideazione	di	Michelangelo.



Marco Di Salvo

Michelangelo, Della Porta e Luca Beltrami. 
Appunti per la conoscenza del progetto, della 

costruzione e della conservazione della Cupola di 
San Pietro attraverso le campagne di restauro

Introduzione

«Si	è	sparsa	per	Roma	una	voce,	non	posso	dire	se	a	caso	o	ad	arte,	che	la	
cupola	di	S.	Pietro	in	Vaticano	attualmente	rovina,	e	che	se	adesso	non	vi	
si	prende	riparo,	la	troveremo	scesa	in	chiesa	a	ringraziare	i	fondamenti	
che	l'hanno	retta	tanti	anni»	(Beltrami,	1929,	94;	Fig.	1,	p.	54).	Così	scrisse	
mons.	Giovanni	Bottari	 (1689-1775)	nella	 lettera	del	1743	indirizzata	al	
marchese	e	fisico	Giovanni	Poleni	(1683-1761)1.	
Il	brano	comunicava,	con	sarcasmo,	la	generale	diffidenza	verso	la	stabilità	
del	 monumento	 michelangiolesco	 e	 dellaportiano	 ritenuto,	 a	 torto,	
prossimo	alla	rovina2.	Allo	stesso	modo,	negli	anni	Venti	del	Novecento,	
rinnovati	ma	invariati	timori	avevano	destato	l'attenzione	di	papa	Pio	XI,	
nato	Achille	Ratti	(1857-1939),	che	«col	promuovere	[la	relazione	di	Luca	
Beltrami	 (1854-1933)3]	 ed	 ordinare	 le	 conseguenti	 provvidenze,	 volle	
assicurare	alla	 integrità	 l'efficace	presidio	di	una	più	 intima	conoscenza	
del	monumento»	(Beltrami,	1929,	VI)4.	

1	Le	indagini	condotte	da	Poleni	sulla	cupola	petriana	confluirono	nel	volume Memorie istoriche della 
Gran Cupola del Tempio Vaticano e de’ danni di essa, e de’ ristoramenti loro divise in libri cinque	(Poleni,	1748).	
Per	la	propria	indagine,	il	marchese	approfondì	i	dissesti	ed	i	rimedi,	proposti	o	attuati,	per	la	cu-
pola	di	Santa	Maria	del	Fiore,	informandosi	sulla	dimensione	delle	catene	previste	per	cingere	la	
struttura	(e	mai	poste	in	opera)	e	delle	cause	pro	e	contro	la	loro	installazione	(Di	Teodoro,	2011,	
164-165;	Di	Teodoro,	2012,	335)
2	Già	prima	del	1680,	più	voci	paventavano	il	collasso	della	cupola	petriana	(Di	Teodoro,	2011,	
159).
3		Si	veda	anche	la	nota	74,	p.	59.
4	I	ripetuti	timori	e	le	corrispettive	indagini	sono	comuni	alla	“sorella”	fiorentina	(Barbi,	Di	Teo-
doro,	1983).	
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Fig.	1	-	Città	del	Vaticano,	Cupola di San Pietro	(Hafner,	1924,	2).
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In	questa	sede	affronterò	la	consistenza	e	la	qualità	di	queste	conoscenze	
suddividendo	 l'intervento	 in	 tre	 fasi:	 il	 progetto	 michelangiolesco	 e	
dellaportiano,	 i	 contributi	 di	Beltrami	pubblicati	 tra	 il	 1925	 e	 il	 1931	 e	
l'inedita	 ed	 “allarmante”	 relazione	 dell'architetto	 Victor	Hafner	 (1892-
1947)	del	1924.	

Fig.	2	-		Alzato	parzialmente	sezionato	della	cupola	petriana	(Serlio,	1540,	XL).
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I. 1547-1590

Nel	1547	papa	Paolo	III	incaricò	Michelangelo	(1475-1564)	di	ultimare	la	
«stupenda»,	ma	«imperfetta»	Fabbrica	di	San	Pietro	(Beltrami,	1929,	62)5.	
Sette	anni	prima,	Sebastiano	Serlio	(1475-1554)	attestava	 il	cantiere	alla	
quota	dei	quattro	colossali	archi	sopra	i	quali	«ci	andava	una	tribuna	[cioè	
il	tamburo]	molto	ornata	di	colonne	con	la	sua	cuppola	sopra,	e	questa	
ordinò	Bramante	prima	ch'ei	morisse»	nel	1514	(Serlio,	1540,	XXXVIII).	
Tale	 «cuppola»,	 diversa	 da	 quella	 edificata,	 sopravvive	 nelle	 ben	 note	
incisioni	 dei	 ff.	 39-40	 del	 Terzo Libro (Serlio,	 1540,	 XXXIX-XL): una	
pianta	e	un	alzato	parzialmente	sezionato	(Fig.	2,	p.	55).	Allo	stesso	modo,	
restarono	 su	 carta	 il	 progetto	 raffaellesco,	 noto	 nella	 copia	 del	Codice	
Mellon	 (New	 York,	 Morgan	 Library,	 ff.	 71v-72r),	 e	 quello	 sangallesco	
(Firenze,	G.D.S.U.,	ff.	66A	e	259A).	Lo	stesso	disegno	michelangiolesco	
aveva	 risentito	 di	 alcune	modifiche,	 ormai	 accettate	 dalla	 storiografia6,	
operate	da	Giacomo	Della	Porta	(1532-1602)		coadiuvato	da	Domenico	
Fontana	(1543-1607)7.	Queste	correzioni	 interessano	sia	 l'autografia	del	
monumento	sia	la	struttura,	di	cui	discuterò	a	breve.	
Dal	1514	al	1547,	il	cantiere	si	attestava	alla	quota	dei	citati	quattro	archi	
sui	quali,	 in	aggiunta	ai	pennacchi8,	avrebbero	gravato	-	 in	ordine	–	un	
basamento	 circolare,	 o	 sopralzo,	 scavato	 internamente	 da	 un	 andito,	 il	
tamburo	 coronato	 dalle	 trentadue	 colonne	 corinzie	 binate,	 un	 anello	
murario	esternamente	decorato	a	festoni,	la	cupola	a	doppia	calotta	con	
sedici	costoloni,	il	lanternino	e,	in	ultimo,	la	sfera	dorata	sormontata	dalla	
croce.	Inoltre,	tutta	la	massa	avrebbe	gravato	sulle	possenti	pile,	impostate	

5		«Bramante	al	suo	tempo	dette	principio	a	la	stupenda	fabrica	del	tempio	di	San	Pietro	di	Roma,	
ma	interrotto	da	la	morte	lassò	non	solamente	la	fabrica	imperfetta;	ma	anchora	il	modello	rimase	
imperfetto	in	alcune	parti,	per	il	che	diversi	ingegni	si	affaticorono	intorno	a	tal	cosa»	(Serlio,	1540,	
XXXVI).	
6	 	La	questione	della	curvatura	della	cupola,	quindi	della	corrispondenza	tra	modello	e	proget-
to	michelangiolesco,	ha	stimolato	vivaci	discussioni	nella	storiografia,	manifestate	 in primis	nelle	
contrapposte	interpretazioni	di	de	Tolnay	e	Wittkower	(Wittkower	1964	e	Brandi,	1969,	66).	Sulla	
questione	del	modello	si	veda	anche	la	nota	72,	p.57.
7		Di	recente,	Baldrati,	Bellini	e	Carusi	hanno	ragionato	sulla	struttura	della	cupola	e	sulle	modi-
fiche	apportate	dal	Della	Porta	giungendo	a	tre	distinte	conclusioni	(Baldrati,	2014;	Bellini,	2013;	
Carusi,	2014).
8	La	questione	dei	pennacchi	è	ripresa	da	Di	Teodoro	(Sulla questione dei pennacchi per la cupola di San 
Pietro)	nel	recente	convegno	“Inventor e luce della buona e vera architettura”: Bramante e gli “ordini nuovi” 
nell'architettura del Cinquecento e oltre,	 a	 cura	di	F.P.	Di	Teodoro	e	 J.	Niebaum	 (Roma,	Accademia	
Nazionale	di	San	Luca,	2-4	ottobre	2014).	Ringrazio	il	professor	Di	Teodoro	per	avermi	inviato	il	
proprio	contributo	in	anticipo	sui	previsti	atti	del	convegno.
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d a	

Bramante	e	vincolanti	il	diametro	della	cupola9.	
A	questa	complessa	configurazione	si	aggiunga	che	quattro	ampie	scale	
coclidi	avrebbero	scavato	la	massiccia	muratura	dei	pilastri	per	circa	1/8	
degli	 stessi	 (Firenze,	G.D.S.U.,	 f.	 20A;	Fig.	 3,	p.	 57).	Donato	Bramante	
(1444-1514)	aveva,	probabilmente,	derivato	questa	soluzione	dalle	lumage	
della	basilica	di	Sant'Andrea	a	Mantova	di	Leon	Battista	Alberti	 (1404-
1472),	in	cui	chiocciole	doppie	svuotano	la	muratura10.	
Le	scale	avrebbero	ridotto	la	sezione	utile	dei	piedritti,	cioè	l'area	su	cui	
avrebbe	gravato	il	carico.	Questa	condizione	dovette	destare	non	pochi	
timori	in	Michelangelo	che,	per	aumentare	la	consistenza	degli	elementi	
verticali,	 colmò	 i	 vuoti	 e	 dispose	 le	 scale	 elicoidali	 lungo	 il	 perimetro	
della	Basilica	(Beltrami,	1929,	91).	In	merito,	segnalo	il	f.	1130A	(Firenze,	
G.D.S.U)	 di	 cui	 non	 rilevo	 precedenti	 collegamenti	 con	 le	 coclidi	
michelangiolesche	e	che	contiene	indicazioni	dimensionali	ed	annotazioni	
tecniche	per	la	messa	in	opera	di	queste	scale	(Fig.	4,	p.	58).	
Oltre	 ai	 lavori	 sulle	 pile,	 Michelangelo	 aveva	 demolito	 i	 deambulatori	
innalzati	da	Antonio	da	Sangallo	il	giovane,	ridimensionando	il	progetto	
della	Basilica	e	concentrando	tempo	ed	energie	sulla	porzione	del	tamburo	
e	della	cupola.	Consapevole	dell'età	avanzata	e,	perciò,	dell'impossibilità	
di	seguire	i	lavori	alla	cupola,	l'architetto	fissò	le	proprie	idee	con	alcuni	
disegni11	(Haarlem,	Teylers	Museum,	f.	A29;	Lille,	Musée	des	Beaux-Arts,	
Wicar,	ff.	93-94)	e	con	un	modello	ligneo	datato	al	1558-1561,	ma	alterato	
in	più	occorrenze	(fig.	5,	p.	61)12.	
9	Sulla	struttura	di	Bramante	si	veda	il	contributo	di	Di	Teodoro	(Di	Teodoro,	2012,	338-341).
10	In	merito	agli	studi	sulle	lumage del	Sant'Andrea	si	vedano	i	saggi	di	Johnson	e	Volpi	Ghirardini	
(Johnson,	1975;	Volpi	Ghirardini,	2008;	2009).
11	Bellini	dubita	che	con	«un	artista	come	Michelangelo	abbia	senso	parlare	di	un	progetto	definiti-
vo,	e	non	piuttosto	di	un	pensiero	artistico	cui	è	accaduto,	per	varie	contingenze,	di	essere	definito	
e	talora	portato	in	opera»	(Bellini,	2008,	175).	
12	La	storiografia	non	esprime	un	giudizio	unanime	sulla	consistenza	delle	modifiche	apportate.	
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Fig.	4	-	Pianta	quotata,	in	metri,	delle	scale	coclidi	michelangiolesche	(Firenze,	Gallerie	
degli	Uffizi,	G.D.S.U.,	1130A).	Ridisegno	di	M.	Di	Salvo.

Morto	Michelangelo	nel	1564,	il	cantiere	subì	un'ulteriore	battuta	d'arresto,	
fino	a	quando,	tra	il	1588	e	il	1590,	Della	Porta	e	Fontana	voltarono	la	cupola.	
La	 rapida	esecuzione	dei	 lavori	e	 le	modifiche	apportate	 ingrosseranno	
la	 lista	delle	possibili	cause	del	dissesto,	 riecheggiando	poi	nel	dibattito	
novecentesco.	 Le	riassumo	in	un	breve	elenco	specificando,	fin	da	subito,	
che	furono	lette	come	alterazioni	strutturali	oltre	che	formali:	

1.	 correzione	della	curvatura	della	cupola,	non	più	emisferica,	
ma	rialzata;

2.	 mancata	 installazione	 delle	 statue	 a	 coronamento	 delle	
colonne	binate	del	tamburo	(Fig.	5,	p.	61);

3.	 soppressione	 delle	 mensole	 rovesce	 inserite	 nell'anello	
murario	decorato	a	festoni	(Fig.	5,	p.	61).

Ne	emergono	due	temi:	la	paternità	della	cupola,	già	discussa	nell'articolo	
del	1876	di	Charles	Garnier	(1825-1898),	l'architetto	dell'Opèra	di	Parigi13,	
e	la	configurazione	strutturale.

Brandi	sostiene	che	la	curvatura	rialzata	appartenesse	fin	da	subito	al	modello	(Brandi,	1969).	Di	
contro,	Bellini	opta	per	una	sostituzione	della	calotta	esterna	nel	Settecento,	mentre	Baldrati	 la	
ritiene	dellaportiana	(Bellini,	2006;	Baldrati,	2014,	144).	Secondo	un'altra	ipotesi,	alle	prime	modi-
fiche	dellaportiane	della	fine	del	XVI	secolo	ne	sarebbero	seguite	altre	condotte	da	Luigi	Vanvitelli	
alla	metà	del	XVIII	secolo	(Baldrati,	2014,	144).	
13	Si	vedano	le	note	83	e	84	app.	61-62



59 Marco Di Salvo -  Michelangelo, Della porta e Luca Beltrami

II. 1925-1931
Nel	1927,	papa	Pio	XI	nominò	Beltrami	architetto	della	Fabbrica	di	San	
Pietro14	e	gli	commissionò	un'analisi	sulle	condizioni	statiche	della	cupola	
in	seguito	ai	«rinnovati	allarmi	–	diffusi	specialmente	dalla	stampa	estera	
alla	vigilia	dell'Anno	Santo	[del]	1925»	(Beltrami,	1930,	12)15.	
Nella	 premessa	 alla	 prima	 relazione,	 inedita16	 e	 	 priva	 delle	 previste	
«calcolazioni	strettamente	matematiche»	dell'ing.	Antonio	Federico	Jorini		
(1853-1931)17,	 Beltrami	 fissò	 gli	 obiettivi,	 ripresi	 poi	 nelle	 edizioni	
successive:	 avrebbe	placato	 le	 terribili	 opinioni	 sull'imminente	 collasso,	
ma	 avrebbe	 altresì	 delineato	 le	 vicende	 progettuali	 e	 costruttive	 della	
Fabbrica	principiando	dalla	sua	fondazione	(Beltrami,	1929,	4)18.
14	 La	 nomina	 seguiva	 precedenti	 collaborazioni	 tra	 Beltrami	 e	 l'allora	Ratti	 per	 «pubblicazioni	
erudite	[e]	nel	riordino	della	Pinacoteca	Ambrosiana»	(Bellini,	2014,	31).
15	Gli	“allarmi”	seguirono	la	pubblicazione	de	The dome of  St. Peter's cathedral at Rome.	
16		Nella	prima	versione,	inedita	(Milano,	Castello	di	Milano,	RdA,	A.P.L.B.,	D.IIII.47),	Beltrami	
intese	associare,	per	«quanto	sia	oggi	possibile,	le	condizioni	statiche	di	questi	vari	elementi	[della	
cupola]»	con	«la	nozione	delle	vicende	attraversate	dalla	costruzione	durante	il	secolo	trascorso	
[l'Ottocento],	dalla	posa	della	prima	pietra	delle	fondazioni,	sino	alla	posa	della	croce	che	domina	
la	Basilica»	(Beltrami,	1929?,	1-2).	Nelle	conclusioni	si	apprende	che	«giunto	al	piano	d’imposta	di	
questa	[cupola],	[...]	si	apre	il	campo	per	risolvere	il	quesito	della	intrinseca	solidità	in	relazione	al	
diametro	e	spessore	del	tamburo,	alla	curvatura	dei	costoloni,	e	al	peso	della	lanterna,	ricorrendo	
a	calcolazioni	strettamente	matematiche»,	mai	integrate	nel	testo	(Beltrami,	1929?,	5).	Per	questo	
motivo,	 il	 contributo	 del	 1929,	 privo	 dell'appendice	 tecnica,	 rimanda	 ad	 un	 futuro	 ed	 esclusi-
vo	studio	sulle	“calcolazioni”	(Beltrami,	1929,	119).	La	prima	versione	della	relazione	(A.P.L.B.,	
D.IIII.47)	appartiene	alla	Raccolta	di	Carte	Beltrami,	conservate	presso	 la	Biblioteca	d'Arte	del	
Castello	Sforzesco	di	Milano	(Bellini,	2006;	Serio,	2014).	
17	La	repentina	scomparsa	di	Jorini	arrestò	le	previste	«calcolazioni».	Quest'assenza	ha	determi-
nato	 la	marginalizzazione,	ma	anche	 l'esclusione,	di	 studi	 sul	 rapporto	 tra	 Jorini	e	Beltrami.	Al	
contario,	emerge	una	duratura	collaborazione	tra	i	due,	iniziata	con	i	lavori	al	Castello	Sforzesco,	
dove	Jorini	realizzò	i	serbatoi	idrici	nelle	torri	angolari,	e	proseguita	con	le	indagini	sulle	fonda-
zioni	del	campanile	di	piazza	San	Marco	a	Venezia	(Di	Biase,	2014).	I	calcoli,	scriveva	Beltrami,	
«volle	cortesemente	eseguire	 l'ingegnere	Federico	A.	 Jorini,	professore	al	Politecnico	di	Milano	
[per	determinare]	la	reazione	del	terreno	assoggettato»	al	carico	della	torre	campanaria	(Beltrami,	
1903,	62).	Inoltre,	in	qualità	di	professore,	l'ingegnere	pubblicò	un	manuale	sulla	Teoria e pratica della 
costruzione dei ponti in legno, in ferro e in muratura (Iori,	Savone,	2011,	38).
18	La	biblioteca	di	Beltrami,	confluita	nella	Raccolta,	si	compone	di	più	opere	inerenti	la	Fabbrica	
di	 San	Pietro	 e	 che,	 probabilmente,	 furono	 consultate	per	 la	 stesura	della	 relazione.	 Seguendo	
l'ordine	delle	segnature	si	formula	un	breve	elenco:	Geymüller,	Enrico	1882	Cento disegni di architet-
tura d’ornato e di figure di Fra’ Giovanni Giocondo riconosciuti e descritti,	Firenze,	Parigi,	Vienna,	Fratello	
Bocca,	J.	Baudry,	Lehmann	e	Wentzel	(segn.	514	(I,	7));	Visconte,	P.	E.	1828,	Metrologia Vaticana 
ossia ragguaglio delle dimensioni della meravigliosa Basilica di S. Pietro secondo le varie misure usate nelle diverse 
città d’Italia e di Europa. Si premette un cenno storico intorno all’edificazione di esse,	Roma,	Litografia	dell’ape	
Romana	–	Santarelli	e	Sella	f.	(segn.	964	(D	II,	92));	Geymüller,	Heinrich	1875,	Die ursprünglichen 
Entwürfe für Sankt Peter in Rom von Bramante, Raphael Santi, Fra Giocondo, Den Sangallo’s u.a.m.	Vienna,	
Parigi,	Lehmann	e	Wentzel,	J.	Baudry	(segn.	1124	(Inf 	2));	Poleni,	Giovanni	1748,	Memorie istoriche 
della Gran Cupola del Tempio Vaticano e de’ danni di essa, e de’ ristoramenti loro divise in libri cinque,	Padova,	
Stamperia	del	seminario	(segn.	1134	(Inf 	12));	Geymüller,	Heinrich	1880,	Les project primitifs pour 
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Ad	 ora,	 sei	 documenti,	 redatti	 tra	 il	 1925	 e	 il	 1931,	 riguardano	 il	
monumento:	tre	relazioni	(una	del	1929	e	l'altra	del	1930,	oltre	all'inedita	
già	citata),	due	articoli	del	1925	e	del	193119,	ed	alcuni	appunti	sul	testo	di	
Hafner20.	Un	breve	elenco	dà	conto	dei	temi	più	ricorrenti:

•	 la	 fondazione	 della	 Fabbrica,	 dove	 «Bramante	 si	 propose	 di	
competere	 colla	 navata	 maggiore	 della	 Basilica	 di	 Massenzio»	
(Beltrami,	1925);

•	 l'intervento	buonarrotiano,	in	cui	«Michelangelo	volle	rivaleggiare	
colla	Rotonda	di	Adriano»,	cioè	il	Pantheon	(Beltrami,	1925)21;

•	 la	 paternità	 del	 monumento,	 quindi	 la	 risposta	 a	 Garnier	 e	 la	
rilettura	delle	alterazioni	dellaportiane	(Beltrami,	1929,	68,	75);

•	 la	 riesamina	dei	 pareri	 settecenteschi	 sulle	 condizioni	 statiche	 e	
le	relative	proposte	dei	matematici	Thomas	Le	Seur	(1703-1770),	
François	 Jacquier	 (1711-1788),	 Ruggero	 Giuseppe	 Boscovich	
(1711-1787)	e	del	fisico	Poleni	(Fig.	6,	p.	63)22;

la basilique de Saint-Pierre de Rome par Bramante, Raphael Sanzio, Fra Giocondo, Les Sangallo, etc.	Parigi,	
Vienna,	J.	Baudry,	Lehmann	et	Wentzel	(segn.	1165	(Inf 	43));	Bonanni,	Filippo	1700,	Tempio Va-
ticano,	Roma,	Tipografia	Domenico	Antonio	Ercoli	(1166	(Inf 	44))	(Bellini,	2006,	372,	541,	597,	
601,	608-609).
19	Una	precedente	versione	dattiloscritta	dell'articolo	del	1925,	La cupola di S. Pietro è veramente di 
Michelangelo?	A proposito del Museo Petriano,	è	conservata	nella	Raccolta	Beltrami.	Milano,	Castello	
Sforzesco,	BdA,	A.P.L.B.,	A.III.80	(per	l'edizione	a	stampa	si	veda	la	nota	83,	p.	61).
20	«Il	pensionato	[cioè	Hafner]	dopo	di	aver	fatto	il	rilievo	[…]	del	modello	volle	completare	il	Suo	
Studio,	di	natura	scolastica	con	una	relazione	[…]	con	alcune	considerazioni	sulle	lesioni	nei	[«nel»	
nel	testo	originale]	contrafforti	accompagnate	da	proposte	per	porvi	rimedio»	(Milano,	Castello	
Sforzesco,	BdA,	A.P.L.B.	(copia	digitale),	V.	2232,	f.	273-278).
21	Il	confronto	con	il	Pantheon	è	ripreso	anche	da	Wright,	ma	con	un	tono	opposto	(si	veda	la	
nota	85,	p.	62).
22	Beltrami,	prima,	e	Di	Pasquale,	in	tempi	più	recenti,	sollevano	alcune	obiezioni	sull'operato	di	
Poleni.	I	«relativi	rimedi	[alle	condizioni	statiche,	scrive	Beltrami,]	si	ridussero	al	provvedimento	
di	aggiungere	altre	cerchiature	in	ferro	alle	tre	messe	in	opera	durante	la	costruzione	della	cupola.	
[…]	A	tali	rinforzi	però	è	riservata	una	efficacia	relativa,	limitata	al	caso	di	forte	movimento	tel-
lurico,	del	quale	potrebbero	soltanto	contrastare	le	immediate	conseguenze:	mentre	si	debbono	
ritenere	inefficaci	come	contrasto	a	spinte	esercitate	alla	base	della	cupola	o	da	non	meno	ipote-
tico	sfiancamento	degli	spicchi,	il	che	in	realtà	non	potrebbe	verificarsi,	data	la	struttura	a	doppia	
calotta,	con	costoloni	intermedi»	(Beltrami,	1932,	23-24).	Di	Pasquale	opera,	invece,	un	confronto	
metodologico	tra	i	risultati	dei	tre	matematici	e	quelli	di	Poleni.	Deduce	che	«i	Matematici	avevano	
già	trovato	la	soluzione	teorica	del	problema	[come	sostiene	anche	Capecchi],	e	Poleni	ne	era	a	
conoscenza;	il	fatto	che	l'esperimento	gli	fornisse	un	valore	di	poco superiore	a	sei,	come	era	il	2π	
trovato	dai	Matematici,	avrebbe	potuto	spingerlo	a	riconoscere,	tra	tanti	dubbi,	una	certezza	sulla	
validità	del	procedimento	teorico.	Al	contrario	egli	sembra	non	essersi	reso	conto	del	fatto	che	i	
suoi	esperimenti	stavano,	di	fatto,	fornendo	la	prova	della	correttezza	del	ragionamento	teorico	
sviluppato	dai	Matematici»	(Di	Pasquale,	1994,	276-277).	Inoltre,	a	differenza	dei	matematici	che	
condussero	sopralluoghi,	rilievi	e	studi	accurati	sui	materiali,	Poleni	assunse	«i	pesi	così	determinati	
[…]	per	le	proprie	analisi»	(Di	Pasquale,	1994,	278),	ma	trasse	i	disegni	dai	rilievi	di	Vanvitelli	(Ca-
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•	 la	critica	alle	conclusioni	di	Hafner	e	alle	proposte	dell'ing.	
Nicola	Romeo	(1876-1938).

Riconduco	questi	cinque	punti	al	binomio	iniziale:	autografia	e	concezione	
strutturale.	

pecchi,	2010,	19).	A	discapito	di	Le	Seur,	Jacquier,	Boscovich	(con	uguali	competenze	scientifiche),	
«il	responso	di	Poleni	fu	molto	meno	pessimista	di	quello	dei	tre	matematici	anche	se	il	principale	
rimedio	proposto	fu	sostanzialmente	lo	stesso:	la	messa	in	opera	di	nuove	catene»	(Capecchi,	2010,	
13).	L'intervento	di	Poleni	è	pertanto	definito	«inutile	perché	il	risultato	che	egli	ottiene	sarebbe	
stato	lo	stesso	se	avesse	assegnato	a	ciascuna	delle	sferette	un	peso	proporzionale	a	quello	dell'in-
tero	anello	corrispondente	della	cupola»	(Di	Pasquale,	1994,	278).	Del	resto,	la	proposta	di	Poleni	
non	appariva	innovativa,	ma	assecondava	i	provvedimenti	suggeriti	nel	volume	Il Tempio Vaticano e 
la sua origine	di	Carlo	Fontana	«ove	[come	ricorda	Di	Teodoro]	un	capitolo	tratta	della	cupola	bru-
nelleschiana	e,	più	in	generale,	si	illustra	l'impiego	delle	catene	per	sanare	cupole	affette	da	lesioni»	
(Barbi,	Di	Teodoro,	1983,	16).	Alle	relazioni	dei	tre	matematici	e	di	Poleni,	insieme	ad	altre	indicate	
da	Capecchi	per	gli	anni	1680-1767,	si	aggiunge	quella	di	Giovanni	Amico	che,	tuttavia,	non	si	basa	
su	un	rilievo	diretto	del	monumento	(Schlimme,	2006,	Capecchi,	2010,	19-21).
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Il	primo	aspetto	riguarda	l'analisi	storica	e	include	l'articolo	di	Garnier23. 
Il	secondo	interessa	la	consistenza	statica,	quindi	la	relazione	di	Hafner,	la	
proposta	di	Romeo	e	i	restauri	settecenteschi,	di	cui	rimando	ai	molteplici	
e	recenti	contributi	sul	tema.

Emerge	 ora	 un	 quesito:	 cosa	 scrisse	 Garnier?	 Con	 l'articolo	 del	 1876	
l'architetto	parigino	biasimò	con	fermezza	la	costruzione.	Traduco:	«non	
dovrebbero	troppo	felicitarsi	gli	architetti	che	costruirono	questa	cupola,	
perché	questa	non	resiste	che	grazie	alle	successive	addizioni	di	ferri	e	di	
rinzaffi»	(Garnier,	1876,	200-201)24.	«Ignorance	of 	structure»,	aggiungerà	
a	 posteriori	 Frank	 Lloyd	 Wright	 (1867-1959)	 criticando	 il	 Buonarroti	
(Ballon,	2005,	133)25.	
In	aggiunta,	Garnier	aveva	identificato	l'artefice	della	cupola	in	Della	Porta,	
eliminando	dalla	 scena	 il	Buonarroti.	Così	 facendo,	 la	 polemica	 investì	
in	pieno	Michelangelo,	giudicato	ignorante	del	linguaggio	architettonico.	
23	Il	15	marzo	1925	la	rivista	Il Marzocco	pubblicava,	in	prima	pagina,	l'articolo	La cupola di S. Pietro 
è veramente di Michelangelo?,	di	cui	esiste	l'inedita	versione	dattiloscritta	nella	Raccolta	di	Carte	Luca	
Beltrami	 (si	veda	 la	nota	79,	p.	60).	Contrariamente	 alla	 forma	 interrogativa	del	 titolo,	 l'autore	
affermava	pienamente	la	paternità	michelangiolesca	della	cupola.	Questo	contributo	rispondeva,	
tardivamente,	 all'articolo	di	Charles	Garnier	 sulla	Gazette des beaux-art del	1876	 (Beltrami	1925;	
1930,	11;	Ferretti,	2014,	82),	che	criticava	la	statica	del	monumento	e	l'autografia	dell'opera	(Gar-
nier,	1876,	200-201).	
24	«Pourtant	il	ne	faudrait	pas	trop	féliciter	les	architectes	qui	ont	construit	ce	dôme,	puisqu’il	n’a	
résisté	que	grâce	à	des	additions	successives	de	ferrures	et	de	renformis»	(Garnier,	1876,	201).
25	Sulla	questione	delle	critiche	intervengono	più	fattori	a	spiegare	l'astio	nei	confronti	di	Michen-
gelo	(Modern Architecture Being the Kahn Lectures for 1930:	83,	Ballon,	2005,	131-133,	Ferretti	2014,	
82).	In	una	prima	fase,	Wright	svilisce	 l'opera	di	Michelangelo:	«[he]	built	the	first	skyscraper	I	
suppose,	when	he	hurled	the	Pantheon	on	top	of 	the	Pantheon.	The	Pope	named	it	St.	Peter's	and	
the	world	called	it	a	day,	celebrating	the	great	act	ever	since	in	the	sincerest	form	of 	human	flattery	
possible.	As	is	well	known,	that	form	[the	dome]	is	imitation»	(Ballon,	2005,	130-131).	In	secondo	
luogo,	seguendo	le	opinioni	di	Victor	Hugo,	John	Ruskin	e	Eugène	Viollet-le-Duc,	Wright	attacca,	
in	generale,	il	Rinascimento:	non	sarebbe,	infatti,	una	“rinascita”,	ma	«a	compilation	of 	dead	sty-
les»	(Ballon,	2005,	131).	A	questo	punto	interviene	con	un	affondo	su	Michelangelo:	«first,	Wright	
accused	him	[Michelangelo]	of 	thinking	the	biggest	building	is	the	best.	After	praising	the	low,	
“deep	seated”	domes	of 	Persia,	the	flat	vaults	of 	ancient	Rome,	and	even	one	big	dome,	Hagia	
Sophia,	Wright	projected	the	skyscaping	ambitions	of 	the	1929s	onto	the	Renaissance	architect:	
“Buonarroti	got	his	dome	up	higher	than	all	others	–	got	 it	out	of 	the	building	itself 	up	onto	
stilts.”	Wright	either	did	not	remember	or	chose	to	ignore	Giorgio	Vasari	whom	he	had	read	in	
1910	while	living	in	Florence	and	who	explained	that	Michelangelo	placed	no	premium	on	height.	
In	fact,	Michelangelo	lowered	the	profile	of 	St.	Peter's	compared	to	alternative	schemes	by	de-
signing	a	hemispherical	dome»	(Ballon,	2005,	131).	Si	badi,	tuttavia,	che	«the	facts	did	not	interest	
Wright.	Not	only	was	the	dome	of 	St.	Peter's	built	after	Michelangelo's	death	and	according	to	
a	revised	design,	but	the	story	of 	emergency	repair	was	pure	fiction.	True,	metal	reinforcements	
were	used	in	the	dome,	but	was	common	building	practice	in	arched	construction»	(Ballon,	2005,	
131).	Il	profondo	risentimento	deriverebbe,	tuttavia,	da	uno	scontro	ideologico	tra	Wright	e	Le	
Corbusier.	Il	contrasto	tra	i	due	architetti,	esternato	in	più	occasioni,	condusse	Wright	a	criticare	
Michelangelo	che,	invece,	era	elogiato	ne	Towards a New Architecture	(Ballon,	2005,	133).	
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La	tardiva	risposta	di	Beltrami	si	articolava	in	almeno	due	sezioni:	suggeriva	
un	 carattere	 omogeneo	 della	 porzione	 tamburo/cupola	 (riconosciuta	
come	espressione	di	un	unico	“genio”)	 e	 analizzava	 le	differenze	 tra	 il	
progetto	 michelangiolesco	 e	 la	 realizzazione	 dellaportiana.	 In	 questa	
fase,	ritengo	che	Beltrami	abbia	consapevolmente	risolto	gli	aspetti,	per	
lui,	secondari	con	brevi	osservazioni26.	Mi	riferisco	alla	rapidità	con	cui	

26	«Si	tratta	dell’opera	che	più	di	ogni	altra	esalta	e	diffonde	la	fama	di	Michelangelo	come	archi-
tetto:	la	logica	struttura	del	tamburo	e	della	cupola	che	su	questo	innesta	la	meravigliosa	sua	linea,	
formano	un	assieme	di	così	inscindibile	armonia,	da	persuaderci	che	un’unica	mente,	e	solo	una	
mente	di	genio	abbia	potuto	risolvere	con	tanta	organica	genialità	 il	problema	di	piantare	nelle	
quattro	 poderose	 arcate,	 colle	 quali	Bramante	 si	 proposte	 di	 competere	 colla	 navata	maggiore	
della	Basilica	di	Massenzio,	la	cupola	colla	quale	Michelangelo	volle	rivaleggiare	colla	Rotonda	di	
Adriano»	(Milano,	Castello	Sforzesco,	BdA,	A.P.L.B.,	A.III.80).	Si	veda	nota	79,	p.	60.
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affrontò	il	tema	delle	fondazioni,	costretto	a	poche	righe27.
Lo	 stesso	 argomento	 aveva	 invece	 goduto	 di	 approfonditi	 studi	 nei	
contributi	sul	Pantheon,	del	1898,	e	sul	campanile	di	San	Marco	a	Venezia,	
del	1903	(Beltrami,	1898;	1903).	Di	fatto,	Beltrami	si	riservò	la	possibilità	
di	 future	 ricerche	 sul	 tema,	 laddove	 le	 condizioni	 l'avrebbero	 richiesto.	
Cosa	che	fece,	in	effetti,	nel	1930,	ma	solo	per	delineare	un	Bramante	più	
prudente	i	cui	«appunti	di	negligenza	e	di	scarsa	perizia	costruttiva	[...]	non	
sono	da	accogliere	senza	qualche	riserva»	(Beltrami,	1929,	10)28.	Come	avrò	
modo	di	spiegare,	anche	quest'affermazione	rispondeva	ad	un'altra	accusa,	
rivolta	da	Hafner	a	Bramante.	
Risolta	la	porzione	inferiore	della	Fabbrica,	Beltrami	poteva	così	concentrare	
l'attenzione	sulle	alterazioni	dellaportiane,	cioè	la	soppressione	delle	mensole	
rovesce	e	delle	statue	e	la	modifica	della	curvatura	della	cupola29.	
L'applicazione	 delle	 mensole	 avrebbe	 garantito,	 a	 suo	 giudizio,	 una	
parziale	 distribuzione	 dei	 carichi	 ai	 contrafforti	 «giacché	 le	 mensole	
rovesce,	per	esercitare	un	vero	ufficio	statico,	avrebbero	dovuto	già	essere	
intimamente	 collegate	 ai	 piedistalli	 sottostanti	 i	 costoloni	 della	 cupola»	
(Beltrami,	1925)30.	

27	Beltrami	sposta	l'attenzione	alla	cupola	evitando	l'indagine	sulle	fondazioni	poiché	«incerti	e	non	
facilmente	controllabili	i	dati	relativi	alle	fondazioni	originarie	ed	ai	successivi	rinforzi,	ai	quali	si	è	
fatto	cenno,	possiamo	esonerarci,	per	ora,	dall'esaminare	direttamente	la	condizione	statica,	per	il	
fatto	che	l'area	di	resistenza	al	carico	dei	quattro	piloni	–	pur	tenendo	conto	dei	difetti	conseguenti	
da	negligenze	di	costruzione,	e	dai	ripieghi	di	parziali	riempimenti	nella	loro	massa	originaria	–	offra	
una	non	dubbia	esuberanza	rispetto	al	carico	che	vi	incombe»	(Beltrami,	1929?,		5).	Al	contrario,	il	
criticato	Hafner,	ragiona	sulle	fondazioni:	«the	land	in	the	vicinity	of 	St.	Peter's	was	formed	by	rising	
of 	sea	bottom	in	volcanic	times,	when	Mt.	Albano	was	in	eruption.	The	character	of 	the	soil	is	sand	
and	marl.	In	the	near	of 	St.	Peter's,	in	what	is	known	as	the	valley	of 	the	Inferno,	are	the	great	brick	
plants	of 	Rome,	where	practically	all	the	bricks	of 	Rome	were	made.	Upon	such	soil	rest	the	founda-
tions	of 	St.	Peter's.	The	topography	of 	the	land	back	of 	the	Cathedral	is	fanshaped,	and	the	resulting	
water	shed	 [a]ccumulates	water	and	 its	seepages	under	 the	f[o]undations»	 (Hafner,	1924,	107).	E	
ancora:	«the	condition	of 	the	soil	under	the	great	piers	as	they	found	it,	is	of 	vital	importance	in	our	
study	of 	the	causes	of 	the	fractures	in	the	Cupola»	(Hafner,	1924,	21).	
28	Beltrami	insiste	sull'infondatezza	delle	accuse:	«in	realtà,	non	risulta	che	il	perimetro	dei	piloni	
sia	stato	ampliato,	mentre	i	surriferiti	appunti	di	negligenza	e	di	scarsa	perizia	costruttiva,	rivolti	
a	Bramante,	non	sono	da	accogliere	senza	qualche	riserva»	(Beltrami,	1929,	10).	Non	rileva	però	
la	diminuzione	delle	coclidi	interne	nei	pilastri,	quindi	al	proporzionale	aumento	della	superficie	
utile.
29	Un	passaggio	riassume	il	senso	del	lavoro	di	Beltrami:	«accennare	ad	opere	di	restauro	ad	una	
cupola,	implica	l'idea	di	provvedimenti	di	carattere	esclusivamente	statico	e	di	particolare	gravità:	
cosicché	si	presenta	necessario,	volendo	precisare	e	limitare	questa	gravità,	indagare	le	cause	più	o	
meno	remote	dei	danni	che	si	stanno	riparando»	(Beltrami,	1932,	22).	Questa	affermazione	spiega	
la	ragione	dell'indagine:	«non	rimane	che	da	riassumere	le	vicende	della	cupola	nel	corso	di	oltre	
tre	secoli,	per	giungere	al	periodo	dei	lavori	di	restauro	ai	sedici	contrafforti,	attualmente	in	corso	
per	munifica	disposizione	del	regnante	Pontefice	Pio	XI»	(Beltrami,	1532,	22).
30	«L'enorme	carico	venuto	all'atto	del	disarmo	a	gravare	sulla	muratura	dell'imposta,	costituente	il	
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Ne	La cupola di San Pietro,	Roberto	Di	Stefano	(1926-2005)	ha	contestato	
l'azione	spingente	dei	contrafforti	verso	il	tamburo	basandosi	sull'anda-
mento	delle	fenditure,	inclinate	verso	l'esterno	(Fig.	6,	p.	63)31.	
Del	resto,	lo	stesso		Beltrami	dubitava	della	loro	funzione.	Ciò	gli	permise	
di	rigettare	 la	proposta	dell'ing.	Romeo,	cioè	un	«provvedimento	ideato	
[...]	da	un	punto	di	vista	industriale,	[...]	senza	tener	conto	delle	condizioni	

tamburo	della	cupola,	avrebbe	dovuto	logicamente	distribuirsi	regolarmente	anche	sui	sedici	con-
trafforti	che	irradiano	da	quella	muratura	circolare:	nel	fatto,	il	peso	complessivo	della	cupola	ebbe	
a	gravare	esclusivamente	sull'imposta,	essendo	mancato	un	efficace	collegamento	sui	contrafforti,	
quale	 avrebbe	potuto	 attendersi	 dalla	 disposizione	di	mensoloni	 rovesci	 in	 corrispondenza	del	
poderoso	attivo	del	tamburo	stesso,	da	Michelangelo	progettati,	come	si	vede	nel	suo	modello:	
mensoloni	che	all'atto	della	costruzione	vennero	omessi,	del	pari	che	le	grandi	statue	di	profeti,	e	
ciò	probabilmente	per	affrettare	i	lavori	della	cupola»	(Beltrami,	1932,	23).	In	merito	alle	statue	si	
veda	la	nota	93,	p.	66.
31	Di	Stefano	non	attribuisce	«alcun	compito	statico	o	di	contenimento	di	spinta»	ai	contrafforti,	
che	sarebbero	«elementi	puramente	figurativi	della	composizione	architettonica».	«Tale	funzione	
è	denunziata	anche	dalla	loro	stessa	forma	che	mostra,	dalla	parte	della	parete	del	tamburo	dove	
sono	apparse	le	 lesioni,	una	zona	di	spessore	assai	 limitato	e	per	giunta	forata	dal	vano	di	pas-
saggio,	laddove	si	sarebbe	potuto	ottenere	–	se	Michelangelo	avesse	voluto	–	uno	spessore	quasi	
doppio,	collegando	direttamente	i	due	semipilastri	ivi	esistenti.		[…].	Alcuni	studiosi,	dai	“tre	mate-
matici”,	dal	Vanvitelli	e	da	altri	di	cui	ci	ha	riferito	il	Poleni,	fino	al	Nicolosi	[quindi	Giovannoni],	al	
d’Elia	ed	al	Gioseffi	[per	arrivare	alla	recente	opinioni	di	Baldrati],	hanno	sostenuto	la	tesi	secondo	
la	quale	i	contrafforti	avrebbero	funzione	statica	e	sarebbero	sollecitati	dalla	spinta	della	cupola	a	
ruotare	verso	l’esterno,	intorno,	cioè	alla	base	delle	colonne	binate.	Che	questa	tesi	(contrastante	
con	lo	schema	statico	individuato	nel	presente	lavoro)	non	sia	valida,	risulta,	tra	l’altro,	proprio	
dall’andamento	della	direttrice	fessurativa	dei	contrafforti	esattamente	opposta	a	quella	che	avrem-
mo	dovuto	 avere	 in	 quel	 caso.	 Il	Beltrami	 ammette	 una	 funzione	 statica	 (sia	 pure	non	 fonda-
mentale)	di	quelle	membrature,	esaminandone	il	comportamento	sotto	l’azione	della	spinta	della	
cupola,	perviene	ad	indicare	come	attendibile	un	andamento	lesionativo	inclinato	verso	l’esterno.	
Essendosi,	in	realtà,	verificate	lesioni	inclinate	verso	l’interno,	il	ragionamento	del	Beltrami	risulta	
errato	e	vale,	invece,	a	maggior	ragione,	a	rafforzare	il	convincimento	–	già	espresso	anche	dal	Po-
leni	e	da	altri	di	cui	abbiamo	detto	più	sopra	–	che	i	contrafforti	con	le	colonne	abbinate	abbiano	
una	funzione	puramente	decorativa»	(Di	Stefano,	1980,	82-83;	Di	Pasquale,	1997,	388).	L'opinione	
di	Di	 Stefano	non	 è	 accolta	 totalmente	dalla	 storiografia	 che	 ripropone	 le	 idee	 giovannoniane	
(Giovannoni,	1942,	16;	Baldrati,	2014,	251).	L'andamento	delle	fessurazioni	dei	“contrafforti”,	e	il	
conseguente	distacco,	suggerisce	un	abbassamento	della	porzione	del	tamburo	così	come	avviene	
con	i	setti	murari	fondati	su	un	terreno	disomogeneo.	Anche	Hafner	giudicò	le	colonne	di	traverti-
no	degli	elementi	non	spingenti:	«the	ornamental	exterior	ribs	of 	the	dome	are	of 	travertine	from	
Tivoli»	(Hafner,	1924,	78).	Lo	stesso	travertino	è	considerato	strutturale	(Zanchettin,	2009,	184)	
o	meno	(Bruschi,	1984,	21).	Scamozzi,	come	ricorda	Bruschi,	ne	deprecava	l'utilizzo	citando,	tra	i	
cattivi	esempi,	la	Fabbrica	petriana	(Bruschi,	1984,	21).	Sulle	tipologie	di	pietre	serve	richiamare	un	
passo	dell'Alberti:	«albus	quisq(uue)	lapis	facilior	fusco	e(st):	tralucidus	opaco	ductibilior;	et	quo	
quisq(ue)	magis	imitabitur	salem,	eo	erit	intractabilior.	Harena	inspersus	lapis	collustranti	asper	est.	
Aureae	si	intermicabunt	scintille,	contumax;	nigrantes	si	ut	ita	loquar	scatent	puncti,	indomitus.	
Qui	guttis	estangularibus	aspersus,	is	erit	firmior	q(uam)	qui	globosis;	et	guttae	quo	erunt	minores,	
eo	 erit	 lapis	 tollerantior;	 et	 quo	 cuiq(ue)color	purgatior	 atq(ue)	 limpidior,	 eo	 aeterior,	 et	 lapidi	
quo	vena(rum)	aderit	minus,	eo	integrioret	quo	vena	ipsa	contiguo	lapidi	colore	congruentior,	eo	
aequabilior,	et	quo	tenuior,	eo	morosior;	et	quo	amfractior	et	volutior,	eo	austerior;	et	quo	interno-
dosior,	eo	acerbior»	(Alberti,	1485,	29r;	Alberti-Bonelli	e	Portoghesi,	1966,	136-137).
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del	monumento,	[che]	proponeva	di	risolvere	il	problema	[dei	dissesti]	tra-
forando	diagonalmente	i	contrafforti	per	introdurvi	delle	barre	di	acciaio»	
(Beltrami,	1929,	12,	113)32.	
Beltrami	 «constat[ò]	 come	 l'avere	 soppresso,	 dopo	 la	 morte	 di	
Michelangelo,	le	mensole	e	statue	del	modello	(Fig.	5,	p.	61)33,	non	[avesse]	
avuto	un	sensibile	effetto	nei	riguardi	della	solidità34	–	mentre	ne	ebbe	dal	
punto	di	vista	estetico,	per	il	crudo	risalto	dei	contrafforti	dalla	linea	della	
cupola	–	[ma	che	rimanevano]	da	esaminare	gli	effetti	e	le	conseguenze	
dell'altra	modificazione	 [cioè	 la	 correzione	 della	 curvatura],	 destinata	 a	
dare	maggiore	sviluppo	alla	cupola»	(Beltrami,	1929,	80).	
La	successiva	argomentazione	sollevò	Michelangelo	dalle	responsabilità	
per	i	danni35.	Questi	non	avrebbero	avuto	luogo,	sempre	secondo	Beltrami,	
32	La	proposta	di	Romeo,	 il	 fondatore	dell'omonima	 industria	automobilistica,	 rievocava	quella	
vanvitelliana,	confutata	da	Poleni	e	mai	messa	in	opera	(Bellini,	1997).		
33	«After	the	model	was	removed	[scrive	Hafner]	H.	E.	Cardinal	Ehrle	wisely	gave	instruction	that	
the	room	in	which	it	had	stood	for	centuries	shoud	be	left	undisturbed.	He	kindly	allowed	me	
to	sweep	the	rubbish	of 	the	floor	together,	and	in	doing	so	I	found	under	a	bench	an	additional	
other	statue	brocken	into	many	pieces.	Upon	carefully	sifting	the	rubbish,	I	discovered	thirty	four	
additional	pieces	which	I	assembled»	(Hafner,	1924,	75).	Inoltre,	«on	the	model	which	has	been	
reproduced	under	my	direction	for	the	University	of 	Cincinnati,	Ohio,	I	restored	the	broken	statu-
ettes	in	accordance	with	the	supposed	original	condition»	(Hafner,	1924,	75).	Le	statuette	originali,	
invece,	sono	attribuite	a	Giovanni	Battista	da	Carrara	(Hafner,	1924,	70).	Di	queste	statue,	una	fu	
realizzata	in	base	a	un	«pagamento,	fatto	il	12	settembre	1592,	a	“Ippolito	scultore”	per	la	“statua	
di	greta	che	fa	per	modello	per	mettere	sopra	le	imposte	delle	colonne	della	cupola”	che	egli	fa	per	
conto	e	ordine	di	Jacopo	Della	Porta»	(Di	Stefano,	1980,	77).	
34	«Sta	di	fatto	che	la	rinuncia	[alle	mensole]	dovette	essere	decisa	all'atto	stesso	di	avviare	la	co-
struzione	dell'attico,	e	quindi	sino	dal	tempo	di	Gregorio	XIII,	giacché	le	mensole	rovesce,	per	
esercitare	un	vero	ufficio	statico,	avrebbero	dovuto	già	essere	intimamente	collegate	ai	piedistalli	
sottostanti	i	costoloni	della	cupola»	(Beltrami,	1929,	78).	
35	La	strenua	difesa	di	Michelangelo	ha	suscitato	le	severe	critiche	di	Giovannoni	che	non	stenta	a	
paragonare	le	osservazioni	di	Beltrami	con	l'ipotesi	«del	viaggio	di	Leonardo	in	Armenia	immagi-
nata	dallo	Strzygowsky!»	(Giovannoni,	1942,	12).
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immaginando	il	monumento	nelle	«sue	condizioni	originarie:	vale	a	dire,	
[con]	un	carico	che	avrebbe	dovuto	risultare	minore	[per	via	della	cupola	
emisferica],	e	ad	una	disposizione	di	contrafforti	maggiormente	solidale	
col	muro	perimetrale	del	 tamburo	 [con	 l'uso	delle	mensole]»	 (Beltrami,	
1929,	113).	
In	 conclusione,	 Beltrami	 riassegnò	 al	 Buonarroti	 l'ideazione	 del	
monumento	 salvaguardandolo	 dalle	 critiche36.	 Della	 Porta,	 allievo	 di	
Michelangelo,	aveva	sì	voltato	la	cupola,	potendosi	perciò	definire	l'artefice	
dell'opera	 (come	 voleva	Garnier),	ma	 era	 incorso	 in	 alterazioni	 tali	 da	
produrre	i	noti	dissesti,	sui	quali	ragionò	l'architetto	Hafner.

III. 1924
«Furono	 queste	 considerazioni	 [per	 il	 consolidamento	 del	 tamburo]	 –	
formulate	nella	circostanza	del	saggio	scolastico	dell'architetto	V.	Hafner	
sulla	 cupola	 di	 S.	 Pietro,	 e	 delle	 proposte	 da	 lui	 fatte	 nella	 Relazione	
[…]	–	che	misero	in	rilievo	la	opportunità	di	uno	studio	organico	della	
cupola,	tenendo	conto	della	sua	genesi	e	delle	particolari	condizioni	nelle	
quali	Michelangelo	ebbe	ad	innalzare,	sui	quattro	arconi	di	Bramante,	il	
tamburo	destinato	a	reggere	la	cupola»	(Beltrami,	1929,	116).		
Il	brano,	estratto	dalla	relazione	di	Beltrami,	aveva	definito	i	motivi	delle	
indagini	ma,	al	 tempo	stesso,	aveva	ridimensionato	 la	ricerca	di	Hafner	
definita	una	«semplice	esercitazione	scolastica»	(Beltrami,	1930,	12)37.

36	Beltrami	limitò	il	restauro	alla	sostituzione	delle	lastre	di	travertino	danneggiato;	in	seguito,	inve-
ce,	Giovannoni	avviò	«importanti	indagini	diagnostiche	per	il	controllo	e	il	consolidamento	statico	
della	cupola»	(Curuni,	1997,	412):	i	«lavori	[furono]	progettati	e	seguiti	dall’ingegnere	Giuseppe	
Nicolosi,	allora	divenuto	titolare	della	cattedra	di	Architettura	e	Composizione	Architettonica	alla	
Facoltà	di	Architettura	dell’Università	degli	Studi	di	Roma».	Questi	 lavori,	del	1942,	consistono	
in	«opere	di	consolidamento	del	tamburo,	tendenti	a	scaricare	una	parte	del	peso	della	cupola	sui	
davanzali	delle	finestre»	(Di	Stefano,	1980,	22).
37	Contrariamente	all'opinione	di	Beltrami,	Hafner	basò	le	sue	osservazioni	sulla	comparazione	
del	modello	con	la	cupola,	compì	sopralluoghi	(vedi	nota	102,	p.	71)	e	condusse	un	parziale	rilievo	
per	misurare	la	differenza	di	quota	tra	le	pile	(Hafner,	1924,	60,	78-79,	84,	104;	Beltrami,	1930,	12).	
«With	che	kind	permission	of 	H.	E.	Cardinal	Merry	del	Val,	I	removed	a	portions	of 	the	plaster,	
which	covers	the	entire	surface	between	the	shells.	I	made	in all	eleven	cuttings	into	three	of 	the	
ribs.	120°	apart,	as	shown	in	the	diagram	(Ribs	1,	6	and	11).	Some	cuttings	were	made	at	the	junc-
tion	of 	the	outer	shell	and	rib,	others	at	the	junction	of 	the	inner	shell	and	rib.	This	was	done	
to	determine	whether	or	not	the	ribs	were	built	indipendently	of 	the	shells.	It	was	found	that	in	
some	places	the	outer	shell	passed	over	the	rib	and	the	lower	shell	was	bonded;	in	another	case	
both	outer	and	inner	shells	were	bonded	with	the	rib;	in	another	the	outer	but	not	the	inner	shell	
was	bonded	with	the	rib;	in	another	the	outer	shell	passed	the	rib	and	the	inner	shell	abutted	the	
rib;	and	in	still	another	the	rib	passed	both	shells	(see	fig.	A,	B,	C,	D,	E.)»	(Hafner,	1924,	78-79).	Il	
motivo	di	queste	differenze	nell'innesto	tra	le	calotte	e	i	costoloni	è	suggerito	poc'oltre:	«the	radius	
of 	the	outer	shell	is	bigger	than	the	radius	of 	the	inner	shell.	This	means	that	more	bricks	could	
be	placed	in	the	outer	rib	in	a	given	angle	from	its	center	that	in	the	inner	rib	in	the	same	angle	
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Un'effettiva	damnatio	memoriae	investì	l'architetto:	all'infuori	dei	contributi	
di	Beltrami	(solo	parzialmente	studiati),	la	storiografia	contemporanea	ha	
taciuto	sulla	“terribile”	relazione	dell'architetto	americano, intitolata The 
dome of  St. Peter's cathedral at Rome. L'unico	 recente	 riferimento,	 a	 parte	
un	conciso	accenno	di	Di	Stefano (Di	Stefano,	1980,	22)38,	è	segnalato	
da	 Emanuela	 Ferretti	 nel	 suo	 contributo	 per	 il	 catalogo	 della	 mostra	

from	its	center.	Often	the	joints	did	not	coincide,	and	in	that	case	bonding	was	not	possible.	The	
general	effect,	however,	is	a	fairly	good	bond	between	ribs	and	shells	and,	in	calculating	the	thrust	
of 	the	dome,	the	ribs	and	shells	have	been	considered	as	acting	in	unison»	(Hafner,	1924,	84).	
38 «L’americano	V.	Hafner,	in	un	suo	saggio,	esprime	preoccupazioni	circa	la	stabilità	della	cupola»	
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Fig.	9	-	Schemi	dell’ammorsamento	tra	i	costoloni	e	le	calotte	(Hafner,	
1924,	83).
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Michelangelo e il Novecento	(Ferretti,	2014,	100)39.	
Il	dattiloscritto,	diffuso	in	pochi	esemplari,	è	inedito	e,	in	questa	occasione,	
ne	darò	una	breve	descrizione,	rimandando	la	disamina	del	contenuto	ad	
un	prossimo	e	più	consistente	studio	ad hoc. Per	l'occasione	ho	consultato	
la	 copia	 conservata	 nella	 biblioteca	 dell'American	 Academy	 a	 Roma,	
presso	cui	Hafner	era	pensionato.	
Il	retro	della	copertina	porta	la	dedica	a	Mr.	Gorham	P.	Stevens	(1876-
1963),	direttore	dell'American	Academy	dal	1917	al	1932	e	destinatario	
di	quest'esemplare,	poi	donato	alla	biblioteca	nel	febbraio	del	1926.	Più	
annotazioni	 informano	 sulle	 carenze	 dell'apparato	 fotografico,	 ridotto	
a	 sole	 tre	 immagini	 su	 cinquantasei.	 Almeno	 altre	 quattro	 fotografie	
appartengono	alla	fototeca	dell'American	Academy	mentre,	per	le	altre,	
mi	riservo	di	continuare	la	ricerca.	
«Victor	Hafner,	Of 	Irvington,	Architect,	Dies»	recitò	il	periodico The Herald 
Statesman il	28	aprile	del	1947.	Un	breve	necrologio	ricordava	 i	momenti	
salienti	della	vita	dell'architetto:	 la	partecipazione	alle	guerre	mondiali,	 la	
collaborazione	 al	 progetto	 del	Goelet	Building	 e	 gli	 studi	 sulla	 cupola40.	
Traduco:	«durante	i	suoi	tre	anni	là	[a	Roma],	Mr.	Hafner	aveva	condotto	
uno	 studio	 approfondito	 sulla	 cupola	 di	 San	 Pietro	 e	 nel	 1924	 aveva	
concluso	che	questa	era	in	condizioni	instabili.	Le	autorità	vaticane	avevano	
replicato	 che	 le	 fessurazioni	 nella	 cupola	 non	 costituivano	 un	 pericolo,	
ma	che	sarebbero	state	studiate	da	un	comitato	Internazionale	[cioè	Luca	
Beltrami]	per	rassicurare	i	fedeli	di	tutto	il	mondo».	
Cosa	 fece	 il	 «comitato	 Internazionale»,	 cioè	 Beltrami?	 In	 primo	 luogo,	
l'architetto	 della	 Fabbrica	 accusò	 Hafner	 di	 aver	 considerato	 reali	 i	
provvedimenti	 vanvitelliani	 per	 i	 contrafforti41,	 mai	 messi	 in	 opera,	
quindi	di	aver	tratto	le	proprie	conclusioni	solo	dal	modello	della	cupola.	
Personalmente	non	concordo	con	l'affermazione	di	Beltrami	perché	diversi	
passi	del	testo	ed	alcuni	disegni	dimostrano	il	contrario.	Ad	esempio:

39	Ringrazio	la	professoressa	Ferretti	per	l'utile	e	fruttuosa	segnalazione.	
40	Tra	il	1930	e	il	1932,	Hafner	collaborò	con	l’ingegnere	Edward	Hall	Faile	alla	costruzione	del	
palazzo	della	famiglia	Goelet	all’angolo	nord	dell’isolato	della	49esima	strada	(Gray,	2010).
41	Hafner	ritenne	realizzato	il	provvedimento	vanvitelliano	perché	presente	sul	modello:	«the	but-
tresses	are	held	to	the	drum	by	means	of 	a	frame	work	of 	wrought	iron	imbedded	in	the	buttres[s]
es.	This	is	shown	in	the	movable	section	of 	the	model»	(Hafner,	1924,	78).	Considerando	reali	i	
rimedi	di	Vanvitelli,	Hafner	consiglia	di	murare	le	aperture	dei	“contrafforti”,	di	forare	le	colonne	
in	verticale,	 inserirvi	delle	barre	d'acciaio	e	collegarle,	attraverso	dei	 tiranti,	al	 tamburo.	Si	veda	
anche	la	nota	92,	p.	66.
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•	 la	disposizione	dei	laterizi	nell'innesto	tra	i	costoloni	e	l'anello	di	
base	del	lanternino,	(Hafner,	1924,	78;	Fig.	7,	p.	66)42;

•	 uno	schema	dell'ammorsamento	tra	i	costoloni	e	le	calotte,	studiato	
attraverso	 alcuni	 saggi	 eseguiti	 da	 Hafner	 con	 il	 permesso	 del	
cardinale	Merry	(Hafner,	1924,	79,	83;	Fig.	8,	p.	68	e	Fig.	9,	p.	69)43;	

Fig.	10	-	Rilievo	della	differente	quota	delle	pile	all'altezza	del	transetto	
(Hafner,	1924,	104).

•	 l'individuazione	 delle	 aperture	 rettangolari	 alla	 sommità	 della	
cupola	(Hafner,	1924,	87-88);

42	Hafner	 lascia	alcuni	disegni	della	 tessitura	muraria	 tra	 il	costolone	e	 l'ultimo	anello	 (Hafner,	
1924,	78).	La	disposizione	orizzontale	dei	laterizi	nella	porzione	inferiore	dell'anello	solleva	alcuni	
dubbi	sulla	correttezza	della	rappresentazione.	A	questo	proposito,	sostiene	che	«in	all	probability	
a	ring	of 	travertine	at	the	base	supports	the	ring	of 	brick	above»	(Hafner,	1924,	78).	
43	Si	veda	nota	97,	p.	67.	In	tempi	più	recenti,	Baldrati	esamina	questa	porzione	della	struttura	
(Baldrati,	2014,	259	e	265).
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•	 le	misurazioni	 delle	 quote	 raggiunte	 dalle	 quattro	 colossali	 pile	
(Hafner,	1924,	104;	Fig.	10,	p.	71).	

Ritengo,	anzi,	che	Beltrami	avesse	potuto	derivare	alcune	osservazioni	dal	
testo	di	Hafner.	Do	un	breve	elenco:	

•	 modifica	del	modello	ligneo	(Hafner,	1924,	58);
•	 omissione	 delle	 mensole	 rovesce	 e	 delle	 statue	 (Hafner,	 1924,	

67)44;
•	 infondatezza	dell'accusa	di	Bernini	(Hafner,	1924,	102)45;
•	 riferimento	 alle	 ricerche	 settecentesche	 dei	 tre	matematici,	 cioè	

Thomas	Le	Seur,	François	Jacquier,	Ruggero	Giuseppe	Boscovich	
(Capecchi,	2010),	e	del	fisico	Giovanni	Poleni	(Hafner,	1924,	103).

	In	ultimo,	evidenzio	alcune	differenze	tra	le	conclusioni	di	Hafner	e	quelle	
di	Beltrami:	 il	 primo,	 ammirando	Michelangelo,	 gli	 attribuì	 la	 paternità	
dell'intervento,	 ridimensionando	 le	 capacità	progettuali	di	Bramante	 ed	
assegnando	un	ruolo	secondario	ai	«practical	engineer»,	cioè	Della	Porta	
e	Fontana46	(Hafner,	1924,	18,	45,	69-70)47.	Beltrami,	invece,	precisò	con	
chiarezza	gli	interventi	dellaportiani	e	fontaniani	e	“riabilitò”	Bramante,	
ma	non	intraprese	indagini	sulle	fondazioni	e	sulle	pile,	che,	invece,	erano	

44	«Della	Porta	omitted	two	features,	which	would	have	added	greatly	to	the	beauty	of 	the	exterior:	
as	already	mentioned	they	are	the	omission	of 	the	curved	consoles	and	the	statues	of 	the	Apostles	
over	the	buttresses.	The	curved	brackets	connect	the	buttresses	with	the	spring	of 	the	vault,	and	
their	omission	gives	a	stilted	effect	to	the	cupola	by	separating	the	vertical	lines	of 	the	drum	and	
attic	from	the	line	of 	the	cupola.	[…]	The	omission	of 	the	curved	buttresses,	or	consoles,	and	the	
statues	above	the	buttresses	is	the	most	important	difference	between	the	model	and	the	dome»	
(Hafner,	1924,	67).
45	Secondo	Hafner	l'accusa	a	Bernini	era	infondata	(Hafner,	1924,	102).	«Il	Baldinucci	[nella	bio-
grafia	 del	Bernini?]	 ci	 narra	 che	 l’anno	 1680	per	 alcune	 lesioni	 osservatesi	 nella	Cupola	 e	 suo	
Tamburo,	insorse	un	nembo	di	popolari	tempeste	contro	il	Bernini	che	lo	accagionarono	de’	lavori	
fatti	nei	Piloni.	Queste	voci	furono	sanzionate	da	chi	ebbe	a	esaminarli,	ed	il	danno	specialmente	
si	ripeteva	dalle	quattro	scale	a	chiocciola	praticate	nell’interno	de’	Piloni.	Ed	è	vergogna	che	tanta	
falsa	opinione	circoli	tutto	dì	sul	labbro	non	del	volgo,	lo	perché	non	sa,	ma	sul	labbro	di	persone	
che	pur	si	vantano	di	sapere.	È	vero	che	il	Bernini	alleggerì	il	peso	dei	Piloni	coll’aprire	le	dette	
scale,	ma	questa	 sottrazione	di	peso	che	è	mai	 in	confronto	dell’immensa	 loro	massa?»	 (Burri,	
1849,	19-20).
46	Hafner	scrive	brevemente	che	«the	cupola	above	the	drum	was	completed	by	Della	Porta	and	
Fontana	 from	 July	 15th,	 1588	 to	May	 19th,	 1590»	 (Hafner,	 1924,	 45),	mentre	 «after	 carefully	
studying	the	model	and	comparing	it	with	the	dome	as	it	stands	today,	we	may	safely	conclude	
that	the	dome	in	its	present	form	is	Michelangelo's	conception,	and	that	Della	Porta	and	Fontana	
departed	in	no	important	particulars	from	his	design.	Michelangelo	deserves	all	the	credit	ad	an	
imaginative	builder	and	as	a	practical	engineer	in	so	far	as	the	dome	of 	St.	Peter's	is	concerned»	
(Hafner,	1924,	69-70).	
47	«Bramante,	however,	was	more	successful	with	building	of 	a	smaller	scale	size;	he	had	not	the	
imagination	of 	Michelangelo,	who	thought	on	a	grand	scale»	(Hafner,	1924,	18).	
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«di	vitale	importanza	nel[lo]	studio	[di	Hafner	per	comprendere	le]	cause	
delle	fratture	nella	cupola»	(Hafner,	1924,	21)48.	Quest'interesse	emerge	
nel	corposo	apparato	iconografico	prodotto	da	Hafner	(di	cui	difettano	
le	relazioni	di	Beltrami)	in	cui	l'architetto	documenta,	attraverso	schemi,	
disegni	e	fotografie,	le	proprie	indagini.		
Mi	arresto	qui	prefiggendomi	la	completa	disamina	della	relazione	in	un	
prossimo	futuro,	ma	sulla	base	dei	concisi	riferimenti	qui	esposti,	il	testo	
di	 Hafner	 potrà	 efficacemente	 implementare,	 insieme	 ai	 poco	 studiati	
contributi	di	Beltrami,	la	conoscenza	della	«stupenda»	Fabbrica	Vaticana.
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Giovanni Cangi

Archi, volte e cupole nelle architetture 
rinascimentali a pianta centrale: 

da Bramante e Raffaello a Michelangelo 

Introduzione

Gli	studi	sul	funzionamento	meccanico	degli	archi	e	delle	volte	ser-
vono	comunemente	a	valutare	gli	effetti	prodotti	dalle	spinte	generate	da	
questi	elementi	costruttivi	sui	muri	d’imposta,	per	assumere	i	provvedi-
menti	necessari	a	garantirne	la	stabilità.

A	preoccupare	sono	pertanto	le	spinte	attive,	necessarie	per	assicura-
re	l’equilibrio	della	struttura,	ma	che	allo	stesso	tempo	costituiscono	un	
fattore	di	rischio	per	la	stabilità	d’insieme,	per	cui	il	carattere	“spingente”	
che	contraddistingue	questi	elementi	ne	favorisce	anche	la	propensione	al	
dissesto,	che	viene	accentuata	sotto	l’effetto	del	sisma.

Questi	sono	motivi	sufficienti	perché	archi	e	volte	siano	considerati	
elementi	vulnerabili	e	pericolosi,	quando	basta	osservare	molte	costruzio-
ni	antiche	per	rendersi	conto	che,	qualora	le	spinte	siano	ben	contrastate,	
ne	consegue	un	effetto	stabilizzante,	grazie	allo	stato	di	“precompressio-
ne”	che	si	instaura	al	loro	interno.	

	  Fig.	1	-		Sito	archeologico	di	Umm	al	Rasas	(Giordania).		Immagine	del	Castrum	con	
archi	superstiti	circondati	dalle	rovine	dell’antico	insediamento	romano.
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Per	 valutare	 l’entità	 delle	 spinte	 si	 adotta	 comunemente	 il	 metodo	
grafico	del	Mery,	che	permette	di	visualizzare	il	profilo	della	curva	delle	
pressioni	che	attraversa	 l’elemento	strutturale	fino	a	scaricarsi	alla	base.	
Lo	stesso	metodo	si	può	estendere	alle	volte,	adattandolo	di	caso	in	caso	
a	quello	di	un	sistema	di	archi	equivalenti	congruenti	con	 la	geometria	
d’insieme;	tuttavia,	è	bene	tenere	distinti	i	due	problemi.	Infatti,	l’analisi	
delle	 volte	 si	 presenta	 ben	 più	 complessa	 rispetto	 a	 quella	 degli	 archi,	
trattandosi	di	 elementi	 capaci	di	 innescare	meccanismi	 spaziali	 e	 che	 si	
caratterizzano	sia	per	l’azione	attiva,	sia	per	il	ruolo	passivo	che	assumono	
quando	chiamate	a	reagire	nei	confronti	di	azioni	esterne	prevalenti	sulle	
stesse	spinte	attive.

Va	considerato,	infatti,	che	nella	maggior	parte	dei	casi	le	volte	sono	
“prigioniere”	di	organismi	strutturali	che	ne	condizionano	la	risposta	in	
modo	non	prevedibile,	 così	 che	 la	 valutazione	della	 reazione	passiva	 si	
traduce	in	un’operazione	alquanto	complessa	e	spesso	irrisolvibile,	stante	
l’indeterminatezza	del	problema.	Infatti,	mentre	la	spinta	attiva	è	associata	
ad	una	configurazione	predefinita	di	facile	modellazione,	quella	passiva	è	
influenzata	da	numerosi	fattori,	determinati	dalla	natura	dei	vincoli,	non-
ché	dall’entità	e	dal	tipo	di	sollecitazioni	esterne	statiche	o	dinamiche.	Le	
prime	dovute,	ad	esempio,	al	contrasto	di	elementi	spingenti	dominanti,	
le	altre	imputabili	prevalentemente	ad	azioni	sismiche.

Archi	e	volte	possono	assumere	forme	e	dimensioni	molto	diverse,	
ma	per	le	volte,	in	particolare,	è	utile	fare	una	distinzione	anche	in	merito	
alla	 funzione	che	 sono	chiamate	 ad	assolvere,	 come	elementi	proiettati	
all’esterno	per	dare	slancio	all’edificio	che	le	sostiene	e	per	creare	un	rap-
porto	con	l’ambiente	urbano,	oppure	rivolte	all’interno,	con	funzione	di	
copertura	degli	ambienti.		

La	Cupola	di	San	Pietro	e	la	volta	lunettata	della	Cappella	Sistina	costi-
tuiscono	due	esempi	straordinari	di	queste	diverse	configurazioni.

Geometrie e tecniche costruttive
In	genere	la	manualistica	tecnica	distingue	le	volte	secondo	alcune	

tipologie	 canoniche,	 a	 partire	 dalle	 elementari	 forme	 a	 botte	 semplice,	
fino	 alle	 geometrie	 a	 crociera	 e	 a	 padiglione,	 ottenute	 rispettivamente	
dall’unione	e	dall’intersezione	di	due	volte	 a	botte	 incrociate.	A	queste	
tipologie	 canoniche	 si	 aggiungono	 le	 cupole	 e	 le	 volte	 a	 vela,	 che	
combinate	opportunamente	permettono	di	ottenere	geometrie	composte,	
ma	riconducibili	nella	sostanza	a	quelle	elementari	da	cui	sono	generate.
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Tuttavia,	 una	 classificazione	 di	 questo	 tipo	 tende	 a	 marcare	 le	
differenze	fra	questi	elementi	costruttivi,	piuttosto	che	gli	aspetti	comuni	
che	ne	sottolineano	la	stretta	relazione.		È	possibile,	infatti,	adottare	un	
altro	 tipo	di	 rappresentazione,	 attraverso	un	modello	di	 riferimento	da	
cui	prendono	 forma	 le	diverse	geometrie,	per	dimostrare	che	esiste	un	
denominatore	comune	fra	le	forme	canoniche	e	quelle	derivate.	In	pratica,	

	   	  

Fig.	4	-		Controforme	geometriche	di	soffitti	a	volta.

Volta	a	botte	con	profilo	a	tutto	sesto

Volta	a	crociera	ottenuta	dalla	compenetrazione	di	due	volte	a	botte

Volta	a	padiglione	ottenuta	dall’intersezione		di	due	volte	a	botte	   	   	  
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si	 può	 affermare	 che	 le	 volte,	 benché	 diverse	 per	 forma	 e	 dimensioni,	
possono	essere	inquadrate	nell’ambito	di	una	stessa	famiglia	architettonica	
di	elementi	spaziali	resistenti	per	forma.	Ne	deriva	una	visione	complessiva	
che	aiuta	a	riconoscere	in	ciascuna	di	esse	gli	stessi	meccanismi	resistenti,	
modificati	in	funzione	della	particolare	geometria.

Fig.	5	-		Famiglia	tipologica	di	volte	con	sequenza	di	trasformazioni	nel	passaggio
	dalla	cupola	alla	volta	piatta.

Attraverso	questo	modello	si	scoprono	delle	relazioni	fra	i	meccanismi	
che	 regolano	 il	 funzionamento	 meccanico	 delle	 volte	 a	 crociera	 e	 di	
quelle	a	padiglione	con	 tutte	 le	altre	 tipologie	che	ad	esse	 si	 collegano,	
considerando	 che	 le	 stesse	 regole	 hanno	 origine	 dalla	 volta	 a	 vela	 e	 si	
ritrovano	nella	 volta	piatta,	 che	 sta	 alla	 cupola	 come	 la	piattabanda	 sta	
all’arco	a	tutto	sesto.

Il	poco	spazio	a	disposizione	non	consente	una	trattazione	approfondita	
del	problema,	ma	si	può	affermare	che	per	ciascuna	geometria	è	possibile	
individuare	un	sistema	di	archi	principali	e	secondari,	dai	quali	dipende	
l’equilibrio	d’insieme	e	la	stabilità	di	ogni	singola	porzione.

Una	analogia	che	si	coglie	dal	confronto	fra	le	volte	a	crociera	e	quelle	
a	padiglione	riguarda	proprio	la	configurazione	degli	archi	secondari,	che	
in	tutti	e	due	i	casi	si	impostano	sulle	nervature	diagonali.	Tuttavia,	nelle	
crociere	viaggiano	 fra	due	nervature,	mentre	nelle	volte	a	padiglione	si	
sviluppano	lungo	le	mediane	fino	ad	appoggiarsi	sui	muri	perimetrali,	con	
una	configurazione	rampante	che	ne	determina	una	pericolosa	interazione	
con	la	spinta	esercitata	direttamente	al	centro	della	parete.
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Fig.	6	-		Volta	a	crociera	e	volta	a	padiglione:	geometrie	e	schemi
	degli	archi	di	I	e	II	ordine.

Secondo	 questo	 principio	 è	 possibile	 analizzare	 le	 volte	 studiando	
sistemi	 semplificati	 di	 archi	 equivalenti	 che	 permettono	 di	 cogliere	 in	
modo	intuitivo	le	condizioni	di	equilibrio	e	le	cause	dei	dissesti	osservati.

Se	 lo	 studio	 delle	 volte	 può	 essere	 ricondotto	 alla	meccanica	 degli	
archi,	lo	stesso	principio	si	può	estendere	a	configurazioni	più	complesse,	
come	le	cupole.	

Fig.	7	-	Toledo,	Mezquita	del	Cristo	de	la	Luz	-	X	sec.:	analogia	con	l’ossatura
	portante	della	cupola	barocca	del	Guarini,	realizzata	nella	chiesa	

di	San	Lorenzo	a	Torino.		(Foto	G.	Afani)

Che	le	volte	e	le	cupole	si	possano	scomporre	in	un	sistema	di	archi	
intrecciati	lo	dimostrano	alcune	originali	soluzioni	architettoniche,	come	
quelle	utilizzate	nella	Moschea	di	Cordova	e	nella	chiesa	del	Cristo	de	la	
Luz	a	Toledo.	Siamo	nella	Spagna	del	X	sec.,	influenzata	dalla	tradizione	
costruttiva	araba,	che	produce	risultati	così	straordinari	da	essere	replicati	
anche	nella	barocca	cupola	del	Guarini	in	San	Lorenzo	a	Torino.	

Questa	particolarità	 risulta	ancora	più	evidente	nella	 sequenza	delle	
fasi	 di	 dissesto	 delle	 volte	 e	 soprattutto	 delle	 cupole,	 che	 nelle	 fasi	 di	
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collasso	cercano	di	formare	archi	di	scarico	per	trovare	nuove	condizioni	
di	equilibrio	mentre	si	modifica	la	configurazione.

Lo	 dimostrano	 dei	 modelli	 in	 scala	 sottoposti	 a	 prove	 sismiche	
dinamiche	 che	 si	 sfarinano	 sotto	 l’effetto	 di	 azioni	 sismiche,	 messi	 a	
confronto	con	le	conseguenze	di	eventi	sismici	su	strutture	reali.

Fig.	8	-Modello	in	scala	di	cupola	poligonale	di	farina	sottoposta	ad	azioni	sismiche	
dinamiche,	con	fasi	di	collasso	delle	vele	frontali	e	formazione	spontanea	di	archi	
di	riequilibrio.	(Prove	sperimentali	condotte	nel	Laboratorio	di	Costruzioni	Istituto	

Tecnico	“Franchetti-Salviani”,	Città	di	Castello	PG).

Fig.	9	-	Esempio	reale	di	cupola	crollata	sotto	l’effetto	di	un	sisma:	Città	del	Messico	-	
Chiesa	di	Nostra	Signora	degli	Angeli	(sett.	2017)	

L’anello	di	congiunzione	fra	queste	strutture	voltate	è	rappresentato	
dalle	 cupole	 a	 base	 poligonale,	 che	 derivano	 direttamente	 dalle	 volte	 a	
padiglione.	Anche	in	questo	caso	a	fare	da	spia	sono	gli	stati	deformativi	
e	le	modalità	di	collasso,	che	tradiscono	il	loro	meccanismo	interno	nel	
momento	 in	 cui	 si	 rigonfiano	 i	 fusi	 laterali	mentre	 si	 abbassa	 il	 punto	
di	chiave.	Lo	stesso	meccanismo	studiato	dal	Poleni	nel	XVIII	sec.	per	
spiegare	i	dissesti	della	cupola	di	San	Pietro	a	Roma.	
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Fig.	10	-		Dissesto	volte	a	padiglione	e	cupole	poligonali	confronto	
con	il	meccanismo	illustrato	da	Giovanni	Poleni,	sec.	XVIII.	

Nelle	cupole,	come	nei	fusi	delle	volte	a	padiglione	si	generano	degli	
archi	di	scarico	lungo	la	mediana,	pronti	a	deviare	la	curva	delle	pressioni	
sulle	nervature	al	verificarsi	del	minimo	assestamento	dell’imposta.

Le	nervature,	pertanto,	costituiscono	le	strutture	di	riserva,	pronte	ad	
entrare	in	gioco	con	dei	meccanismi	alternativi.	Il	“ragno”,	che	si	ottiene	
dall’unione	 degli	 archi	 generati	 all’interno	 di	 ciascuna	 vela	 e	 impostati	
sulle	nervature,	costituisce	 l’essenza	di	una	struttura	portante	che	trova	
nella	simmetria	polare	un	fattore	geometrico	stabilizzante.

Fig.11	-		Modello	in	scala	di	cupola	a	base	poligonale	con	indicazione	del	“ragno”	
di	nervature	riprodotto	nel	modello	di	farina,	in	perfetto	equilibrio.

(Lab.	Costruzioni	Istituto	Tecnico	“Franchetti-Salviani”,	Città	di	Castello	PG).

Il	passaggio	dal	padiglione	poligonale	alla	cupola	chiude	il	cerchio	di	
questo	ragionamento	e	dimostra	come	nelle	volte	ogni	forma	geometrica	
risponde	ad	un	modello	comune	che	ne	regola	il	funzionamento	statico	
e	la	risposta	sismica.	Un	modello	che	si	traduce	in	un	criterio	di	analisi,	
utile	a	comprenderne	la	meccanica	e	le	cause	dei	dissesti,	oltre	a	definire	
adeguati	provvedimenti	d’intervento	laddove	necessari.
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Le cupole nelle architetture rinascimentali a pianta centrale 

Le	cupole	a	base	poligonale	o	circolare	sono	strutture	architettoniche	
caratteristiche	 dell’edilizia	 rinascimentale,	 per	 le	 peculiarità	 che	 le	
contraddistingue	 come	 elementi	 di	 spicco	 nel	 panorama	 urbano	 e	 per	
il	 valore	 artistico	 che	 conferiscono	 all’edificio	 in	 cui	 si	 impostano.	 Per	
questo	motivo	le	ritroviamo	nelle	architetture	di	pregio	del	periodo,	con	
dimensioni	e	profili	diversi,	ma	anche	nelle	pitture,	dove	fanno	da	sfondo	
al	soggetto	principale	e	definiscono	la	scena	di	ambientazione	del	tema.

Un	 confronto	 fra	 le	 due	 diverse	 soluzioni	 architettoniche	 si	 coglie	
proprio	 dallo	 sfondo	 di	 due	 famosi	 dipinti	 degli	 inizi	 del	XVI	 sec.,	 lo	
Sposalizio della Vergine	del	Perugino	e	il	capolavoro	di	Raffaello,	concepiti	
con	la	stessa	impostazione	scenica,	con	al	centro	un	tempietto	collocato	
in	secondo	piano	e	di	diversa	conformazione.

Il	 dipinto	 del	 Perugino	 è	 caratterizzato	 da	 una	 pianta	 ottagonale	
con	quattro	cappelle	 laterali	mediane	sormontate	da	volte	a	padiglione,	
mentre	 Raffaello	 sceglie	 una	 pianta	 con	 sedici	 lati	 contornata	 da	 un	
portico	sostenuto	da	volte	a	crociera	impostate	su	moduli	trapezi,	visibili	
dal	basso	nell’inquadratura	prospettica.	

	  
Fig.	12	-	Mutazione	tipologica	di	volte	e	cupole	su	base	circolare,	

poligonale	e	quadrata:	il	cerchio	si	chiude	con	il	padiglione	poligonale	che	
anticipa	la	geometria	della	cupola	circolare	da	cui	ha	origine	la	sequenza
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Fig.	13	-	Da	Perugino	e	Raffaello:	Lo	Sposalizio	della	Vergine	(XVI	sec.)	-	
Ricostruzione	modelli	3D	dei	tempietti	posti	sullo	sfondo	delle	pitture

	(piante	e	viste	assonometriche).

A	coronamento	dell’edificio	a	pianta	centrale	si	erge	la	cupola,	di	tipo	
poligonale	nel	quadro	del	Perugino	e	della	quale	si	intuisce	semplicemente	
l’impianto,	 sostituita	da	una	cupola	circolare	nel	 tempietto	di	Raffaello,	
più	adatta	alla	geometria	di	base.

La	soluzione	rappresentata	nel	dipinto	di	Raffaello	trova	un	riscontro	
concreto	nel	tempietto	di	San	Pietro	in	Montorio	del	Bramante,	dove	gli	
archi	del	portico	sono	sostituiti	da	una	trabeazione	classica,	ma	rispettando	
le	proporzioni	d’insieme	e	il	passo	strutturale	del	colonnato,	così	come	il	
profilo	della	cupola,	del	tutto	corrispondente.

È	evidente	che	 le	dimensioni	del	 tempietto	non	pongono	problemi	
rilevanti	di	ordine	statico	come	quelli	che	invece	si	troverà	ad	affrontare	lo	
stesso	Bramante	nell’elaborare	uno	dei	primi	progetti	per	la	costruzione	
della	grande	cupola	di	San	Pietro.	Proposta	destinata	ad	essere	superata	da	
una	scelta	architettonica	e	strutturale	innovativa	che,	prendendo	spunto	
dal	 sistema	 della	 doppia	 cupola	 adottato	 dal	 Brunelleschi,	 permetterà	
a	 Michelangelo	 di	 indicare	 la	 strada	 per	 la	 soluzione	 definitiva,	 come	
modificata	da	Giacomo	Della	Porta.
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Figg.	14-15-16	-	Tempio	dello	Sposalizio	della	Vergine	di	Raffaello	
a	confronto	con	il	tempietto	di	San	Pietro	in	Montorio	del	Bramante.

La	fase	più	delicata,	infatti,	si	presenta	quando	dalla	semplice	rappre-
sentazione	dell’elemento	architettonico	si	deve	passare	alla	realizzazione,		
per	cui	 il	problema	si	proietta	sul	piano	statico	e	della	stabilità.	Grandi	
architetti	e	artisti	del	Rinascimento	si	sono	cimentati	su	questo	campo,	
con	 lo	 studio,	 la	 rappresentazione	e	 la	 realizzazione	delle	cupole,	con	 i	
risultati	straordinari	che	tutti	conosciamo,	ma	il	percorso	è	stato	sempre	
condizionato	dal	problema	strutturale,	al	punto	da	richiedere	modifiche	e	
adattamenti	anche	in	corso	d’opera	per	scongiurare	il	collasso.	Un	passag-
gio	critico	che	ha	trovato	soluzione	attraverso	analisi	statiche	e	scelte	che	
presuppongono	competenze	tecniche	e	conoscenze	tecnologiche.

Queste	strutture,	pertanto,	non	sono	mai	frutto	del	solo	genio	di	chi	
le	ha	disegnate,	ma	anche	delle	correzioni	che	è	stato	necessario	apportare	
in	fase	costruttiva	per	dare	slancio	e	stabilità	a	strutture	che	nascono	con	
forme	armoniose,	ma	poco	sicure,	senza	dimenticare	l’abilità	e	la	maestria	
degli	esecutori.

È	sicuramente	il	caso	della	Cupola	di	San	Pietro,	disegnata	da	Miche-
langelo	sulla	 forma	 inizialmente	proposta	da	Bramante,	poi	corretta	da	
Giacomo	Della	Porta	quando	si	è	trattato	di	tenerla	in	piedi.
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Fig.	17	-	Proposta	progettuale	della	cupola	di	San	Pietro	di	Donato	Bramante	(dx)
	a	confronto	con	il	profilo	della	cupola	del	Pantheon	(sx)

Michelangelo e la cupola di San Pietro 

Ogni	 grande	 opera	 architettonica	 viene	 realizzata	 sfruttando	 le	
conoscenze	acquisite	attraverso	esperienze	precedenti	e	la	cupola	di	San	
Pietro	non	fa	eccezione.	La	complessa	struttura	non	avrebbe	le	forme	che	
conosciamo	se	un	secolo	prima	Brunelleschi	non	avesse	risolto	i	problemi	
statici	posti	dalla	realizzazione	della	cupola	di	Santa	Maria	del	Fiore,	dalla	
quale	è	sicuramente	tratto	la	soluzione	della	doppia	cupola,	che	la	rende	
nel	complesso	più	leggera	e	stabile	in	rapporto	alle	eccezionali	dimensioni.

L’idea	vincente	di	 sdoppiare	 la	 cupola	 in	due	elementi	 sovrapposti,	
adottata	 dal	 Brunelleschi	 a	 Firenze,	 si	 perfeziona	 nella	 soluzione	
strutturale	della	cupola	di	San	Pietro,	con	le	volte	sovrapposte	e	unite	da	
nervature	radiali,	che	si	assottigliano	verso	l’alto	mentre	si	distanziano	per	
compensare	con	l’inerzia	la	progressiva	riduzione	delle	sezioni	resistenti.	
Soluzione	geniale	di	un	problema	strutturale	che	già	si	era	presentato	nella	
costruzione	della	cupola	del	Pantheon,	risolto	attraverso	lo	svuotamento	
dei	cassettoni	per	ricavare	robuste	nervature	d’intradosso.

L’idea	vincente	di	scomporre	la	cupola	in	due	elementi	sovrapposti,	
adottata	 dal	 Brunelleschi	 nella	 cupola	 di	 Santa	 Maria	 del	 Fiore,	 si	
perfeziona	nella	cupola	di	San	Pietro	con	le	volte	sovrapposte	unite	da	
nervature	radiali	collaboranti	di	altezza	crescente.
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Nel	progetto	della	cupola	di	San	Pietro	Michelangelo	offre	il	meglio	
delle	sue	conoscenze	tecniche	e	costruttive	basate	sull’esperienza	diretta,	
ma	anche	sull’intuito	che	uno	scultore	deve	usare	mentre	è	chiamato	a	
risolvere	problemi	statici	per	dare	stabilità	alle	opere	che	va	realizzando.	
Problemi	non	molto	diversi	da	quelli	che	si	trova	ad	affrontare	l’architetto	
nella	costruzione	di	un	edificio,	sebbene	con	proporzioni	diverse.

Michelangelo	 si	 pone	 il	 problema	 statico	mentre	 inquadra	 l’assetto	
statico	del	David.	Statua	imponente,	sostenuta	da	una	base	che	si	affida	
all’incastro	degli	arti	inferiori	per	trovare	stabilità.	

L’inserimento	di	un	elemento	 iconografico	come	il	broncone	posto	
alla	base	della	gamba	destra,	 senza	 togliere	armonia	alla	 statua,	 serve	a	
darle	la	stabilità	necessaria,	allo	stesso	modo	in	cui	un	contrafforte	bene	
impostato	a	terra	rende	più	solido	un	edificio.

Senza	questo	 accorgimento	oggi	probabilmente	 la	 statua	del	David	
avrebbe	una	stabilità	compromessa	più	di	quanto	non	 lo	sia.	Lo	dimo-
strano	gli	studi	condotti	da	Antonio	Borri	e	dal	Centro	Studi	“Sisto	Ma-
strodicasa”,	sullo	stato	di	dissesto	dell’opera	d’arte,	attraverso	l’analisi	del	
quadro	 fessurativo	 che	 si	 è	manifestato	 all’altezza	 delle	 caviglie,	 con	 la	
formazione	di	fessure	che	attraversano	i	tendini	e	lo	stesso	broncone1.

Un	accorgimento	che	risponde	allo	stesso	criterio	intuitivo	adottato	
dall’autore	dell’antica	statua	in	porfido	rosso	del	Togato,	rinvenuta	al	Foro	
Romano	nel	XIX	sec.	ed	oggi	esposta	presso	la	Curia,	dotata	di	un	baulet-
to	alla	base	inserito	per	allargare	l’impronta	a	terra	e	stabilizzare	l’opera.

1	A.	Borri	(a	cura	di)	La stabilità delle grandi statue: IL DAVID DI MICHELANGELO	,	Editore	
DEI	e	Centro	Studi	Sisto	Mastrodicasa	,	Roma.	2005

Fig.	18	-	Sovrapposizione	dei	prospet-
ti	 e	 sezioni	 di	 progetto	 della	 Cupola	
di	 San	 Pietro,	 dai	 profili	 di	 Bramante	
e	 Michelangelo	 alla	 forma	 definitiva	
adottata	da	Giacomo	Della	Porta.

Fig.	 19	 -	 Sezioni	 progressive	 delle	
nervature	 della	 cupola	 di	 San	 Pietro,	
dall’imposta	 alla	 chiave	 di	 volta,	 con	
la	 riduzione	 delle	 masse	 compensata	
dall’incremento	d’inerzia.

	  
	   	   	  

Sez. a Sez. b Sez. c 
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Tuttavia,	i	limiti	strutturali	della	soluzione	proposta	da	Michelangelo	
sono	 emersi	 in	 fase	 costruttiva,	 nel	 momento	 in	 cui	 nell’impostare	 la	
cupola	 si	 è	 dovuto	 rinunciare	 alla	 forma	 a	 tutto	 sesto	 per	 adottare	 un	
profilo	ogivale,	rialzato	di	oltre	sette	metri	rispetto	al	progetto	originario,	
per	conferire	alla	costruzione	l’aspetto	che	ci	oggi	la	contraddistingue.

Nelle	 immagini	 conclusive	 si	 apprezza	 il	 percorso	 che	 dalla	 prima	
proposta	di	Bramante	giunge	 all’immagine	 attuale,	 a	 tutti	 nota,	 con	un	
profilo	modificato,	ma	che	non	altera	minimamente	l’eleganza	conferita	
alla	struttura	dal	Genio	di	Caprese.

	   	   	   	  

Figg.	23/24		-	Rappresentazione	delle	soluzioni	progettuali	e	immagine	definitiva	della	
cupola	di	San	Pietro	dalla	prima	proposta	di	Bramante	a	Michelangelo	e	alla	versione	
definitiva	di	Giacomo	Della	Porta.	
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LA LINGUA DI MICHELANGELO

IL RAPPORTO CON GIORGIO VASARI





Andrea Felici

I testi documentari come fonti di studio per la storia 
dell’arte e la storia della lingua.

Il caso di Michelangelo architetto a San Lorenzo* 

	 Il	tema	del	mio	intervento,	strettamente	correlato	al	lascito	docu-
mentario	di	Michelangelo	architetto,	si	affaccia	su	un	terreno	d’indagine	
ampiamente	esplorato	dagli	 studi	michelangioleschi:	numerosi	e	 impor-
tanti,	in	particolare,	sono	stati	i	contributi	che	negli	ultimi	decenni	hanno	
inquadrato	 il	 tema	degli	 scritti	di	Michelangelo	non	solo	 in	prospettiva	
storico-artistica	ma	anche	letteraria	e	filologica,	lavorando	al	censimento	e	
all’edizione	del	corpo	documentario	dell’artista	fiorentino.	Basti	ricordare,	
a	questo	proposito,	la	fondamentale	edizione	del	Carteggio	curata	da	Paola	
Barocchi	e	Renzo	Ristori	sulla	base	della	monumentale	opera	di	ricostru-
zione	già	compiuta	da	Giovanni	Poggi,	nonché	le	altrettanto	note	edizioni	
del	Carteggio indiretto,	dei	Ricordi	e	dei	Contratti artistici.1	Le	dinamiche	re-
lative	a	progetti	e	cantieri	laurenziani,	inoltre,	sono	state	oggetto	di	inda-
gini	approfondite	negli	studi	di	William	Wallace,	e	in	particolare	nel	suo	
Michelangelo at San Lorenzo,	 edito	a	Cambridge	nel	1994,2	 a	cui	possono	
aggiungersi	–	tra	i	tanti	citabili	–	i	contributi	di	Charles	de	Tolnay,	James	
Ackerman	e	Giulio	Carlo	Argan,3	oltre	ai	più	recenti	cataloghi	di	mostre	
curate	da	Casa	Buonarroti,	e	in	particolare	il	noto	Michelangelo architetto a 
San Lorenzo. Quattro problemi aperti,	curato	da	Pietro	Ruschi	nel	2007.4	Un	

*	Dedico	questo	contributo	alla	memoria	della	Dott.ssa	Pina	Ragionieri,	che	ricorderò	sempre	per	
le	grandissime	doti	umane	e	professionali,	nonché	per	la	gentilezza	con	cui	mi	ha	supportato	du-
rante	le	mie	ricerche	michelangiolesche,	a	partire	da	quando,	quasi	dieci	anni	fa,	mi	accolse	presso	
l’archivio	di	Casa	Buonarroti.
1	Che	cito	rispettivamente	come	Carteggio,	Ricordi,	Carteggio indiretto	e	Contratti.
2	WALLACE,	1994.
3		Per	cui	rinvio	particolarmente,	dalla	bibliografia	di	studi	prodotti	in	materia	dagli	studiosi	citati,	
a	quelli	di	ACKERMAN,	1988;	ARGAN-CONTARDI,	1990,	a	cui	si	aggiunge	l’edizione	del	Cor-
pus dei disegni di Michelangelo	curata	da	C.	Tolnay	(che	si	cita	come	Corpus Tolnay).
4	A	questa	opera	(RUSCHI,	2007)	possono	aggiungersi,	per	qualità	e	innovatività	dei	contributi	
proposti,	i	contributi	di	ELAM,	2006	(in	particolare	quelli	di	Howard	Burns,	Mauro	Mussolin	e	
della	stessa	Elam).	Degni	di	nota,	infine,	sono	gli	interventi	relativi	alla	commissione	della	facciata	
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tema,	quindi,	già	esplorato	dalla	critica	di	più	settori,	ma	che	può	offrire	
nuovi	dati	attraverso	 l’analisi	storico-linguistica,	sostanzialmente	diversa	
da	quelle	tradizionalmente	applicate	agli	scritti	del	genio	michelangiole-
sco.5

	 Negli	ultimi	anni	il	settore	della	storia	della	lingua	italiana	ha	pro-
dotto	risultati	rilevanti	nell’analisi	di	testi	antichi	relativi	alle	arti	e	scienze	
applicate,	con	la	formazione	di	gruppi	di	ricerca	che	hanno	dedicato	ripe-
tute	indagini	alle	terminologie	settoriali.6	Ciò	vale	particolarmente	per	gli	
studi	sulla	 lingua	dell’architettura,	che	hanno	visto	un	sostanziale	 incre-
mento	a	partire	dagli	anni	Duemila,	ma	che	lasciano	comunque	spazio	a	
notevoli	approfondimenti,	come	ha	dimostrato	il	caso	di	Michelangelo	a	
San	Lorenzo.

	 Come	è	noto,	è	 in	età	giovanile	che	Michelangelo	si	avvicina	alla	
pratica	architettonica,	con	gli	studi	per	l’edicola	di	Castel	Sant’Angelo	e	
per	la	finestra	di	Palazzo	Medici	(ai	quali	si	aggiunge	il	progetto	del	bal-
latoio	della	cupola	di	Santa	Maria	del	Fiore,	in	séguito	affidato	a	Baccio	
d’Agnolo):	lavori	di	indubbio	valore	ma	ancora	di	modesta	ambizione,	che	
preludono	ai	grandi	e	più	complessi	incarichi	della	fabbrica	laurenziana.	
San	Lorenzo	rappresenta,	in	questa	prospettiva,	un	punto	di	svolta	fonda-
mentale	nella	carriera	di	Michelangelo,	ponendosi	innanzitutto	come	pri-
ma	grande	commissione	in	campo	architettonico,	nonché	come	una	delle	
sue	opere	più	complesse	sotto	il	profilo	gestionale	e	operativo,	compren-
dente	più	progetti	e	cantieri	destinati	ad	avvicendarsi	e	sovrapporsi:	quello	
della	facciata	della	basilica,	da	lui	gestita	dal	1516	al	1534,	della	Sagrestia	
Nuova	(1520-1534)	e	della	Biblioteca	Laurenziana	 (1523-1534),	a	cui	si	
aggiungono	la	Tribuna	delle	reliquie	(realizzata	tra	il	1531	e	il	1532)	e	gli	
studi	per	la	Piccola libreria segreta	(1524-1526	ca.),	quest’ultima	rimasta	allo	

e	alla	gestione	da	parte	di	Michelangelo	delle	operazioni	di	estrazione	e	trasporto	dei	blocchi:	CIU-
LICH,	1994a-b;	RAPETTI,	2001;	PAOLICCHI,	2005.	Lasciando	stare,	nell’immensa	bibliogra-
fia	michelangiolesca,	gli	interventi	più	o	meno	datati	sul	tema	onnicomprensivo	di	Michelangelo	
architetto	(ad	esempio,	i	contributi	raccolti	in	MUSSOLIN,	2009;	o	in	MAURER-NOVA,	2012),	
vale	la	pena	ricordare	almeno	quello	recente	di	MUSSOLIN,	2017.
5	Per	gli	studi	compiuti	nel	versante	linguistico-filologico	sugli	scritti	di	Michelangelo	prosatore,	
segnalo	gli	interventi	di	CIULICH,	1973	e	NENCIONI,	1983,	a	cui	si	aggiunge	il	recente	contri-
buto	di	D’ONGHIA,	2014.
6	Ricordo,	a	questo	proposito,	alcuni	dei	prodotti	più	significativi	in	questo	settore,	a	partire	da	
quello	di	FILETI,	1979,	da	considerare	il	vero	iniziatore	di	questo	filone	di	studi,	a	cui	si	aggiun-
gono	 quelli	 di	GUALDO,	 2001	 e	LIBRANDI-PIRO,	 2006.	Tra	 gli	 interventi	 più	 recenti	 sulla	
lingua	delle	arti,	 infine,	segnalo	quelli	sulla	lingua	di	Leonardo	ad	opera	di	Paola	Manni,	Marco	
Biffi	e	Margherita	Quaglino,	che	hanno	portato	alla	stesura	dei	Glossari leonardiani della	meccanica	e	
dell’ottica	(MANNI-BIFFI,	2008;	QUAGLINO	2013),	insieme	alla	monografia	di	Matteo	Motole-
se	sulla	lingua	dell’arte	e	la	sua	diffusione	nel	quadro	europeo	(MOTOLESE,	2012).



95 Andrea Felici - I testi documentari come fonti di studio

stato	progettuale.7	Incarichi	di	ardua	e	complessa	gestione,	in	cui	Miche-
langelo	ricopre	il	duplice	ruolo	di	architetto/scultore	e	di	burocrate/am-
ministratore	della	fabbrica,	arrivando	a	sorvegliare	contemporaneamente	
i	cantieri	della	Sagrestia	e	della	Biblioteca.	Ciò	fa	di	San	Lorenzo	una	delle	
imprese	più	complesse	nella	carriera	del	genio	fiorentino,	nonché	l’opera	
meglio	documentata	 in	 assoluto	da	 autografi,	 che	ne	 testimoniano	con	
precisione	alcune	delle	principali	fasi	evolutive.	Tale	lascito	documentario,	
conservato	nel	tempo	in	modo	sostanzialmente	compatto	presso	l’Archi-
vio	di	Casa	Buonarroti	di	Firenze	e	–	in	proporzione	minore	–	presso	la	
British	 Library	 di	 Londra,8	 si	 presenta	 come	 particolarmente	 variegato	
sotto	il	profilo	tipologico:	al	suo	interno	si	contano	disegni	e	progetti	di	
varia	natura	 (dagli	 schizzi	 più	o	meno	glossati	 di	 ambienti	 ed	 elementi	
alle	cosiddette	carte del marmo,	raffiguranti	i	blocchi	da	cavare	e	sbozzare,	
complete	di	relative	annotazioni	ad	uso	degli	scalpellini);	lettere	autografe,	
spesso	importanti	in	chiave	storiografica	per	le	informazioni	sulle	dinami-
che	lavorative;	in	ultimo,	un	eccezionale	gruppo	di	documenti	di	carattere	
pratico:	ricordi,	annotazioni	di	varia	tipologia,	memoranda,	carte	di	cantiere	
e	resoconti	di	spesa	e	di	pagamenti	corrisposti	alle	manovalanze.9	Si	tratta	
di	uno	specifico	insieme	di	testi	che	Michelangelo	redige	con	meticolosità	
durante	l’amministrazione	dei	cantieri,	lasciando	traccia	puntuale	di	alcu-
ni	dei	momenti	salienti	relativi	allo	svolgimento	dei	lavori.	Come	era	già	

7	 Si	 consideri,	 comunque,	 che	 in	 questa	 breve	 ricostruzione	 l’evoluzione	 della	 fabbrica	 viene	
necessariamente	semplificata:	si	escludono	i	periodi	di	interruzione	dei	lavori	(il	primo	durante	il	
pontificato	di	Adriano	VI,	tra	il	1522	e	il	23;	il	secondo	tra	il	1527	e	il	1530,	con	l’avvento	del	Sac-
co	di	Roma	e	dell’assedio	di	Firenze).	L’esonero	dalla	commissione	della	facciata,	inoltre,	avviene	
ufficialmente	nel	1521,	ma	già	nel	1519	Michelangelo	smette	di	lavorarvi.
8	Ulteriori	testi	e	disegni	glossati	di	questo	lascito	documentario	autografo	sono	conservati	presso	
la	Biblioteca	Apostolica	Vaticana	(mss.	Vat.	Lat.	3211	e	14153),	l’Archivio	di	Stato	di	Firenze	(mss.	
Mediceo	avanti	il	Principato,	filza	137	nn.	1024	e	1028),	l’Autografoteca	Campori	di	Modena	(Ms.	
73	n.	14),	l’Ashmolean	Museum	di	Oxford	(Ms.	Parker	311),	l’Archivio	Vasari	di	Arezzo	(Ms.	12	
cc.	16	ss.)	e	la	Bibliothèque	nationale	de	France	(Nouvelles	acquisitions	françaises	5165	c.	88).	Si	
ricorda	che,	mentre	la	collezione	dei	disegni,	in	origine	posseduta	dai	discendenti	di	Michelangelo	
presso	Casa	Buonarroti,	subì	 in	parte	uno	smembramento	per	ragioni	commerciali,	gli	scritti	–	
comprendenti	lettere	autografe	e	annotazioni	di	varia	tipologia	–	vennero	ceduti	in	proporzione	
nettamente	minore	a	collezioni	italiane	e	straniere.	Ciò	ha	garantito	agli	autografi	di	San	Lorenzo	
una	relativa	dispersione	nel	 tempo	(rinvio,	per	approfondimenti	su	questo	tema,	a	CORSARO,	
2009,	pp.	77-79).
9	Tali	documenti	sono	principalmente	custoditi	nel	Codice	I	dell’Archivio	di	Casa	Buonarroti.	Il	
codice,	come	descritto	da	Alessandro	Gherardi	nel	registro	d’archivio	consultabile	in loco,	si	com-
pone	di	note	artistiche	e	amministrative	e	di	ricordi	e	inventari,	perlopiù	autografi,	accompagnati	
dalla	serie	di	schizzi	dei	blocchi	di	marmo	per	la	facciata	e	da	una	pianta	degli	ambienti	sottostanti	
la	Biblioteca	Laurenziana.	Al	suo	interno	si	contano	121	carte	numerate,	composte	di	fogli,	bifogli	
e	quaderni	(in	tutto	168	carte	in folio),	che	coprono	la	documentazione	michelangiolesca	dal	1505	
al	1544.
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avvenuto	in	altre	grandi	commissioni	del	periodo	rinascimentale,10	nella	
veste	di	architetto-supervisore	Michelangelo	offre	un	contributo	diretto	e	
sostanziale	nelle	fasi	attuative	dei	vari	progetti:	per	l’incarico	della	facciata	
si	reca	periodicamente	 in	Versilia	per	organizzare	 l’attività	di	estrazione	
e	trasporto	del	marmo,	arrivando	a	sovrintendere	alla	costruzione	di	un	
tratto	di	strada	di	collegamento	dai	bacini	marmiferi	del	Monte	Altissimo	
fino	alla	marina,	dove	i	blocchi	venivano	imbarcati	alla	volta	di	Firenze;11	
per	espressa	volontà	della	committenza,	nei	cantieri	di	Sagrestia	e	Biblio-
teca	 sorveglia	 in	 prima	 persona	molti	 degli	 aspetti	 pratici	 che	 ruotano	
attorno	alla	direzione	della	fabbrica,	lasciandone	testimonianza	in	appunti	
ed	elenchi	di	spesa	 in	cui	annota	di	 tutto:	 l’acquisto	di	materie	prime	e	
strumenti	di	lavoro,	la	gestione	dei	macchinari,	la	lavorazione	e	la	messa	in	
opera	delle	componenti	architettoniche,	i	resoconti	di	pagamenti	a	operai	
e	artigiani	che	forniscono	materiali.	Basti	considerare,	per	rendersi	conto	
della	precisione	con	cui	egli	assolve	ai	suoi	compiti	di	supervisione,	che	in	
queste	note	si	contano	perfino	uscite	per	gli	infortuni	sul	lavoro	o	acquisti	
non	legati	a	questioni	di	natura	prettamente	operativa,	come	quello	di	un	
campanuzzo	(ovvero	di	un	‘campanello’)	usato	per	suonare le dotte,	e	quindi	
per	scandire	le	ore	di	lavoro	degli	operai	in	cantiere.12	Si	consideri,	inoltre,	

10	Rinvio,	per	 la	 trattazione	estesa	di	questo	tema,	a	GOLDTHWAITE,	1984,	 in	particolare	al	
capitolo	VII:	L’architetto,	pp.	491-553;	e,	per	approfondimenti	sull’organizzazione	pratica	dei	lavori	
ad	opera	di	pittori	e	scultori	rinascimentali,	a	WACKERNAGEL,	2013,	pp.	365-396.
11	Rinvio,	per	questo	tema,	a	WALLACE,	1994,	pp.	15-62;	FELICI,	2015b,	pp.	75-79.
12	Queste	annotazioni	redatte	in	modo	così	rigoroso	corrispondono	alla	gestione	oculata	del	can-
tiere	della	Sagrestia	Nuova	nel	1524,	di	cui	Michelangelo	si	fece	carico	per	volontà	di	Clemente	VII	
(cfr.,	su	questo	argomento,	FelIcI	2012,	pp.	37-41).	Di	séguito	l’annotazione	relativa	all’infortunio	
dello	scalpellino	Bastiano	Bargiacca,	caduto	dal	ponteggio	durante	le	operazioni	di	stuccatura	della	
volta	della	Sagrestia:	«E	a	dì	venti	<dua>	uno	[febbraio	1524	s.c.]	detti	tre	grossoni	a	Piero	ossaio	
p(er)	medichare	Bastiano	scharpellino	ch(e)	era	chascato	dalla	volta	della	Sagre-	stia,	cioè	el	Barg[i]
acha»	(AB	I	32;	cito	da	FELICI,	2015a,	p.	95).	È	nell’inventario	di	AB	I	36,	invece,	la	nota	relativa	
all’acquisto	del	campanuzzo:	«E	a	dì	ve(n)ti	uno	d’aprile	in	u(n)	champanuzzo	p(er)	gli	scharpellini	
p(er)	sonare	le	docte			l.	1	s.	12»	(ivi,	p.	111).	Aggiungo,	in	ultimo,	alcune	note	in	merito	ai	criteri	
di	 trascrizione	 degli	 autografi	 qui	 proposti	 ex novo o	 ripresi	 dall’edizione	FelIcI	 2015a.	Questi	
differiscono	in	più	punti	da	quelli	adottati	nelle	note	edizioni	Barocchi	e	Bardeschi	Ciulich,	sulla	
base	delle	norme	stabilite	da	Arrigo	Castellani	(in	CASTELLANI,	1952	e	1982)	e	ribadite	dalla	sua	
scuola	nella	trascrizione	di	testi	antichi,	specificamente	di	carattere	pratico	e	documentario	(tra	cui	
SERIANNI, 1977; MANNI, 1990; FROSINI, 1990; MANNI-BIFFI, 2011).	Le	trascrizioni	si	ispi-
rano	alla	massima	fedeltà,	così	che	sono	conservati	tutti	i	grafemi.	Le	abbreviazioni	a	testo	sono	
sciolte	e	segnalate	tramite	parentesi;	le	integrazioni,	invece,	sono	racchiuse	da	parentesi	quadre;	tre	
puntini	all’interno	di	parentesi	quadre	indicano	le	lacune	non	ricostruibili.	Si	utilizzano	le	parentesi	
uncinate	per	le	espunzioni:	nel	caso	di	espunzione	operata	dall’editore,	il	testo	tra	parentesi	è	ri-
portato	in	tondo;	il	testo	cassato	direttamente	nell’originale	viene	trascritto	in	corsivo.	La	divisione	
delle	parole,	la	distinzione	fra	maiuscole	e	minuscole,	la	punteggiatura,	i	segni	diacritici,	gli	accenti	
e	gli	apostrofi	seguono	l’uso	moderno.	Si	indicano	con	l’apostrofo	le	assimilazioni	vocaliche	(ad	
es.	orma’	per	‘ormai’),	con	il	punto	alto	quelle	consonantiche	(ad	es.	i·	modo	per	‘in	modo’).	Per	
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che	la	complessità	organizzativa	dell’impresa	aumenta	sensibilmente	con	
la	gestione	parallela	dei	due	cantieri	della	Sagrestia	e	della	Biblioteca:	ne	
danno	 testimonianza	gli	 elenchi	di	pagamenti	 in	 relazione	 alle	 giornate	
di	lavoro	dei macigni	(con	riferimento	alla	costruzione	della	Biblioteca,	in	
cui	venne	ampiamente	impiegato	il	macigno,	pietra	arenaria	di	colore	gri-
gio	 tipica	del	 territorio	fiorentino)	 e	 a	quelle dei marmi	della	Sagrestia.13	
Ciò	che,	in	sostanza,	segna	in	modo	decisivo	l’impresa	di	Michelangelo	a	
San	Lorenzo	è	il	continuo	sovrapporsi	dell’attività	più	nobile	dell’artista	
–	relativa	alle	opere	di	scultura	e	di	progettazione	–	alla	dimensione	più	
umile	e	pratica	dei	lavori,	che	egli	affronta	costantemente	in	tutte	le	com-
missioni	 affidategli,	 e	 che	 trova	 adeguata	 testimonianza	negli	 autografi,	
considerevoli	non	solo	per	la	ricostruzione	delle	dinamiche	lavorative,	ma	
ugualmente	 interessanti	 dal	 punto	di	 vista	 linguistico,	 in	quanto	 redatti	
in	una	lingua	non	sorvegliata	e	rispondente	all’uso	vivo	e	quotidiano	del	
fiorentino	dell’epoca.

	 Arrivando,	 quindi,	 al	 tema	 linguistico	 e	 terminologico,	 su	 cui	 è	
fondata	la	mia	ricerca,	è	necessario	ricordare	brevemente	quanto	è	stato	
finora	ricostruito	in	materia	di	studi	linguistici	sulla	storia	dell’architettura,	
di	cui	offro	una	breve	ricostruzione	basata	sui	più	recenti	studi.14	Come	è	
stato	osservato,	la	lingua	dell’architettura	raggiunge	il	pieno	sviluppo	già	
alla	fine	del	XVI	secolo,	registrando	l’acquisizione	di	un	modello	naziona-
le	a	séguito	di	un	processo	di	maturazione	straordinariamente	breve.	Fino	
al	periodo	medievale,	infatti,	essa	appartiene	alle	artes mechanicae	ed	è	re-
legata	nell’ordine	delle	discipline	scientifiche:	priva	di	riferimenti	letterari	
moderni,	si	esprime	esclusivamente	in	bottega	e	in	cantiere	per	bocca	dei	
vari	volgari	presenti	nella	Penisola,	lasciando	traccia	in	fonti	documenta-
rie	quali	inventari,	carte	comunali	e	scritture	private,	in	cui	viene	spesso	
registrata	casualmente.	È	con	 l’avvento	dell’Umanesimo	che	 la	discipli-
na	architettonica	e	il	suo	lessico	subiscono	una	decisiva	spinta	evolutiva:	
fondamentale,	in	questa	fase,	è	la	riscoperta	del	testo	del	De Architectura 

l’autografo	di	AB	I	31,	di	cui	si	propone	una	nuova	edizione	rispetto	a	quella	già	pubblicata	in	
Ricordi,	p.	355,	così	come	in	quella	dei	testi	leonardiani,	si	segnalano	gli	a-capo	dell’originale	con	un	
trattino	verticale	scempio	|	in	corrispondenza	dell’inizio	del	rigo	e	un	doppio	trattino	verticale	||	
per	gli	a-capo	corrispondenti	ad	intervalli	di	successione	di	cinque	righi.	Non	sono	mai	intervenu-
to	sulle	citazioni	di	Michelangelo	dalle	edizioni	di	Ricordi	e	Carteggio,	anche	se	fondate	su	criteri	di	
trascrizione	differenti	dai	miei.	Ciò	spiega	eventuali	discrepanze	nella	resa	dei	testi.
13	Nei	rendiconti	di	pagamenti	di	AB	I	55,	59,	62,	65	(cfr.	FELICI,	2015a,	pp.	151-178).
14	In	questa	sezione	farò	costante	riferimento	agli	studi	sulla	lingua	dell’architettura	compiuti	da	
Giovanni	Nencioni	(in	particolare	NENCIONI,	1995)	e	da	Marco	Biffi	(al	quale	si	devono	i	più	
importanti	contributi	in	questo	settore,	dei	quali	ricordo	particolarmente	quelli	di	BIFFI,	1999	e	
2006).	Ulteriori	riferimenti	a	questa	breve	ricostruzione	delle	tappe	fondamentali	nella	formazione	
del	lessico	nazionale	dell’architettura	sono	quelli	di	FELICI,	2015a,	pp.	2-5;	FELICI,	2015c.
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di	Vitruvio	all’inizio	del	XV	secolo,	opera	che	diviene	 il	 riferimento	di	
lavori	di	studio	ed	esegesi	che	porteranno	gradualmente	l’architettura	tra	
le	arti	maggiori.	È	prima	di	tutto	Leon	Battista	Alberti	con	il	suo	De re ae-
dificatoria,	scritto	in	latino	intorno	alla	metà	del	Quattrocento	sul	modello	
del	testo	vitruviano,	a	corredare	la	disciplina	di	un	riferimento	letterario	
moderno,	rivolto	esplicitamente	a	un	pubblico	dotto.	Tuttavia,	è	solo	con	
la	seconda	metà	del	secolo	che	si	arriva	alla	stabilizzazione	di	un	lessico	
nazionale	di	architettura	in	lingua	italiana,	grazie	alla	maturazione	di	figure	
operanti	in	diversi	settori	che,	«formate	e	plasmate	all’interno	del	sistema	
medievale	bipartito	delle	arti	liberali	e	meccaniche,	si	assumono	il	difficile	
compito	di	iniziare	una	nuova	forma	del	sapere».15	Si	tratta	di	artisti	e	tec-
nici	di	formazione	volgare	(come	Piero	della	Francesca	e	Luca	Pacioli),16	
che	cercano	di	appropriarsi	del	latino	e	della	cultura	tecnica	che	esso	vei-
cola	nei	testi	antichi,	applicando	le	conoscenze	acquisite	nell’utilizzo	del	
volgare	come	lingua	tecnica	delle	arti.	Tra	queste,	assume	particolare	im-
portanza	quella	di	Francesco	di	Giorgio	Martini	che,	a	partire	dagli	anni	
Sessanta	del	XV	secolo,	si	impegna	per	primo	nella	traduzione	del	testo	
vitruviano,	dando	avvio	alla	moderna	trattatistica	architettonica	in	volga-
re.	Fino	a	quel	momento,	infatti,	la	situazione	di	diglossia	linguistica	tra	
figure	dotte	e	tecnici	illetterati	non	aveva	consentito	opere	esegetiche	del	
De Architectura:	 i	 letterati	e	gli	eruditi	 avevano	 libero	accesso	alla	 lingua	
del	 testo	vitruviano,	ma	erano	 incapaci	di	 interpretarlo	per	 le	difficoltà	
tecniche	della	materia;	gli	addetti	ai	lavori	nel	campo	delle	costruzioni,	al	
contrario,	 erano	 potenzialmente	 in	 grado	 di	 comprenderne	 i	 contenuti	
ma,	non	padroneggiando	correttamente	il	latino,	si	trovavano	esclusi	da	
ogni	possibilità	di	lettura.	Francesco	di	Giorgio	appartiene	a	questa	secon-
da	categoria:	 scultore,	pittore,	medagliere,	 ingegnere,	architetto,	nel	suo	
lavoro	di	traduzione	arriva	a	misurarsi	con	una	lingua	latina	da	lui	impa-
rata	come	autodidatta,	che	cerca	di	penetrare	attraverso	reiterati	tentativi.	
Fondamentali,	in	questo	faticoso	lavoro	esegetico,	sono	le	scelte	operate	
in	 relazione	 al	 lessico	vitruviano,	 il	 cui	fitto	bagaglio	di	 tecnicismi	non	
trova	corrispettivi	culti	in	volgare.	Tale	problema	viene	risolto	da	Martini	

15	BIFFI,	2012,	p.	56.
16	Ovvero	l’insieme	di	personalità	che	si	colloca	nello	«strato	culturale	intermedio»	(secondo	la	
fortunata	definizione	di	Carlo	Maccagni)	tra	i	dotti	e	i	non	dotti:	«mercanti,	artigiani,	artisti,	archi-
tetti,	maestri	d’abaco,	algebristi,	ingegneri,	idraulici,	agrimensori,	cartografi,	meccanici,	costruttori	
di	strumenti	scientifici,	chirurghi,	speziali,	maestri	d’artiglieria...:	insomma,		tecnici	d’ogni	genere.	
[...]	Essi	–	che	allora	era[no]	chiamati	pratici	–	sono	compresi	nel	predetto	strato	culturale	–	e	non	
economico	–	perché	per	formazione,	attività	e	interessi	possono	essere	collocati,	nella	mappa	della	
cultura	del	tempo,	in	posizione	intermedia	tra	coloro	che	sanno	il	latino	–	i	dotti,	di	cui	dicevamo	
prima	–	e	gli	analfabeti	–	cioè	i	non	dotti	–»	(MACCAGNI,	1992,	p.	280).
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mediante	la	coniazione	massiccia	di	termini	tecnici,	italianizzandoli	dallo	
scritto	latino	e	associandoli,	tramite	glosse,	ai	corrispettivi	di	derivazione	
medievale	toscana.17	A	partire	da	questo	momento	il	lessico	dell’architet-
tura	si	trova	diviso	in	una	netta	dicotomia	lessicale:	da	un	lato,	infatti,	si	
determina	un	fondo	di	neologismi	culti	derivati	direttamente	dal	testo	vi-
truviano;	dall’altro,	si	inserisce	all’interno	dei	trattati	un	significativo	baga-
glio	di	voci	artigianali	provenienti	da	botteghe	e	cantieri.	Il	procedimento	
semantico	martiniano,	non	sconosciuto	al	 settore	dei	volgarizzamenti,18	
trova	rapido	séguito	nella	trattatistica	architettonica	del	XVI	secolo:	già	
Sebastiano	Serlio	con	le	sue	Regole generali d’architettura	(Venezia,	1537)	ap-
plica	 scientemente	 il	 procedimento	 semantico	 avviato	 da	 Francesco	 di	
Giorgio;19	similmente	si	comportano	i	successivi	trattatisti,	che	seguono	
sempre,	nella	stesura	dei	propri	lavori,	lo	stesso	metodo	di	allineamento	di	
latinismi	di	matrice	dotta	e	voci	corrispondenti	di	tradizione	empirica:	tra	
questi,	rivestono	particolare	importanza	I quattro libri dell’architettura di	An-
drea	Palladio	(Venezia,	1570)	e	L’idea dell’architettura universale	di	Vincenzo	
Scamozzi	(Venezia,	1615),	che	garantiranno	la	diffusione	del	procedimen-
to	linguistico	applicato	da	Francesco	di	Giorgio	oltre	i	confini	nazionali:	
le	 due	 opere,	 infatti,	 fondano	 i	 propri	 serbatoi	 terminologici	 non	 solo	
sui	latinismi	vitruviani,	ma	anche	su	quelle	voci	dei	laboratori	artistici	e	
artigiani	di	base	toscana,	che	arrivano	così	a	sancire	la	definizione	di	un	
lessico	architettonico	ufficiale.

Definita	l’evoluzione	della	lingua	dell’architettura	nelle	sue	tappe	isti-
tuzionali,	resta	da	approfondire	il	versante	documentario,	in	cui	è	ravvisa-
bile	l’uso	di	una	terminologia	propria	delle	cosiddette	fonti	non	ufficiali,	
come	capitoli,	carte	di	cantiere	e	inventari:	una	eterogenea	categoria	te-
stuale	che	la	lessicografia	italiana,	a	partire	dal	vocabolario	della	Crusca,	
ha	solo	parzialmente	sottoposto	a	spoglio,	privilegiando	i	testi	letterari	e	
determinando	così	una	 importante	 lacuna	nella	registrazione	di	 termini	
e	significati,	tuttora	sensibile	nei	moderni	strumenti	lessicografici.20	Non	
17	Per	la	trattazione	più	estesa	di	questo	punto,	corredata	di	adeguati	esempi,	rimando	ai	già	citati	
interventi	di	BIFFI,	1999	e	2006.
18	Si	prenda,	ad	esempio,	il	caso	della	traduzione	di	Cristoforo	Landino	della	Naturalis historia	di	
Plinio	il	Vecchio	(per	cui	cfr.	MARCELLI,	2011).
19	È	Serlio	stesso	a	dichiarare,	nella	premessa	al	IV	libro,	 il	procedimento	semantico	a	cui	farà	
costante	riferimento	nella	denominazione	di	particolari	e	componenti:	«Ma	questo	è	solo,	come	ho	
detto,	per	dimostrar	una	regola	generale,	ad	una	guardata	sola,	&	per	esser	meglio	inteso	da	tutti,	
io	porrò	ne	i	principij	de	gli	ordini	i	vocaboli	di	Vitruvio,	acco(n)pagnati	co(n)	li	usitati	moderni,	
communi	a	tutta	Italia»	(cito	da	BIFFI,	2012,	p.	57).
20	D’altronde,	così	come	per	la	storiografia,	nell’ambito	degli	studi	linguistici	-	specificamente	di	
prospettiva	diacronica	-	le	fonti	documentarie	sono	state	veramente	rivalutate	a	partire	dai	contri-
buti	di	Arrigo	Castellani	(in	part.	1952	e	1982),	sulla	cui	scia	si	sono	collocati	quelli	successivi	ad	
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va	dimenticato,	 infatti,	che	 la	 fabbrica	 (così	come,	più	 in	generale,	 tutti	
i	campi	di	applicazione	delle	arti	e	delle	scienze	applicate)	registra	parte	
fondamentale	del	proprio	lessico	in	testi	di	carattere	pratico	(come	reso-
conti	finanziari	e	ricordi	occasionali),	ancor	prima	che	nell’opera	lettera-
ria:	tipologie	testuali	fortemente	connesse	alla	lingua	d’uso,	riconducibili	
a	quel	fattore	artigianale,	lascito	diretto	delle	arti	minori	medievali,	di	cui	
andrebbe	valutato	più	precisamente	il	peso	effettivo	all’interno	dei	trattati	
e,	di	conseguenza,	sul	piano	istituzionale	dell’architettura.21	Contrariamen-
te	al	fondo	terminologico	culto	del	trattato,	il	vocabolario	proprio	della	
bottega	e	del	cantiere,	di	cui	gli	autografi	michelangioleschi	offrono	un	
esempio	eccellente,	è	risultato	di	un	procedimento	di	denominazione	dif-
ferente:	il	lessico	specifico	dell’architettura	e	della	cantieristica	si	realizza	
a	questo	livello	attraverso	lo	spostamento	di	significato	di	termini	d’uso	
comune,	continuamente	impiegati	in	contesti	settoriali	attraverso	un	pro-
cedimento	di	associazione	metaforico	e	analogico.	Si	osserveranno	in	for-
ma	sintetica,	a	questo	proposito,	alcuni	esempi	dai	testi	michelangioleschi	
in	grado	di	illustrare	concretamente	quanto	appena	sintetizzato.	Si	prenda	
il	termine	scatola,	con	cui	Michelangelo	definisce	un	particolare	elemento	
della	 scalinata	 del	Ricetto.	Come	 è	noto,	 risale	 al	 1534	 il	 trasferimento	
definitivo	a	Roma	dell’artista,	che	fugge	dal	capoluogo	toscano	lasciando	
incompiute	le	opere	laurenziane.	La	scalinata	del	Ricetto	viene	realizza-
ta	solo	negli	anni	Sessanta	da	Giorgio	Vasari	e	Bartolomeo	Ammannati	
secondo	le	istruzioni	che	lo	stesso	Michelangelo	invia	loro	da	Roma	per	
corrispondenza.	In	una	famosa	lettera	scritta	a	Vasari	nel	1555,	Michelan-
gelo	illustra	con	precisione	la	messa	in	opera	della	scalinata:

Mi	ritorna	bene	nella	me(n)te	come	un	sognio	una	certa	iscala,	ma	no(n)	
credo	ch(e)	sia	apu(n)to	quella	ch(e)	io	pensai	allora,	p(er)ch(é)	mi	torna	
cosa	ghoffa;	pure	la	scriverò	qui:	c[i]oè,	se	voi	togliessi	una	qua(n)tità	di	
scatole	aovate	di	fondo	di	uno	palmo	l’una,	ma	no(n)	d’una	lungheza	e	
largheza,	e	 lla	magiore	e	p(r)ima	ponesi	 in	sul	pavime(n)to,	 lontana	dal	
muro	della	porta	tanto	qua[n]to	volete	sì	ch(e)	la	scala	sia	dolcie	o	cruda,	
e	un’altra	ne	mettessi	sop(r)a	questa	ch(e)	fussi	tanto	minore	p(er)	ogni	
versso,	ch(e)	in	sulla	p(r)ima	di	sotto	ava(n)zassi	tanto	piano	qua[n]to	vole	
il	piè	p(er)	salire.	E	così	dette	scatole,	diminuendole	e	ritirandole	v(er)sso	
la	p(or)ta,	fra	l’una	e	ll’altra	senp(r)e	resterà	p(er)	salire.22

opera	della	sua	scuola	(cfr.	almeno	SERIANNI,	1997;	MANNI,	1990;	FROSINI,	1990).
21	Rimando,	per	approfondimenti	sui	temi	appena	toccati,	che	in	questa	sede	non	possono	essere	
affrontati	adeguatamente,	a	FELICI,	2015a,	pp.	7-9	e	bibliografia	ivi	citata	(e	in	particolare	ai	con-
tributi	di	Giovanni	Nencioni	e	Paola	Barocchi).
22	Da	ivi,	p.	228.
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Nel	descrivere	la	corretta	inclinazione	da	conferire	alla	rampa	centrale,	
il	testo	specifica	che	questa	dipenderà	dal	posizionamento	che	verrà	dato	
alle	scatole aovate,	cioè	agli	scalini:	più	scatole	si	aggiungeranno	tra	la	porta	di	
accesso	della	Biblioteca	e	il	piano	d’appoggio	della	scalinata,	meno	sensibile	
sarà	il	grado	d’inclinazione	della	rampa.	Come	è	intuibile	pensando	alla	
struttura	grezza	della	scala	(Fig.1),	in	questo	caso	Michelangelo	fa	ricorso	
a	 un	 procedimento	 semantico	 ampiamente	 attestabile	 non	 solo	 negli	
autografi	laurenziani,	ma	in	molti	testi	antichi	e	a	lui	contemporanei,	sia	
sul	fronte	trattatistico-letterario	che	artistico-documentario:23	per	definire	
gli	 scalini,	 infatti,	 impiega	un	 termine	già	noto	 e	 associabile	per	 forma	
all’elemento	in	esame,	la	scatola,	ovvero	l’oggetto	a	forma	di	parallelepipedo	
comunemente	usato	come	contenitore.24Avendo	gli	scalini	da	lui	pensati	
un	profilo	ovale,	aggiunge	quindi	l’aggettivo	aovato.	Si	consideri,	 inoltre,	
che	questo	è	ad	oggi	l’unico	testo	in	cui	il	termine	scatola	viene	impiegato	
con	tale	significato,	cosa	che	non	viene	segnalata	dai	dizionari	moderni	a	
nostra	disposizione.

Fig.	 1	 -	 A	 sinistra,	 veduta	 laterale	 della	 scalinata	 del	 Ricetto	 della	 Biblioteca	
Laurenziana,	con	evidenziata	la	rampa	centrale;	a	destra,	le	scatole aovate	descritte	
da	Michelangelo	nella	lettera	di	BNF,	Acq.	Div.	139	fasc.	4	c.3,	corrispondenti	ai	
gradini	di	forma	ellittica	della	stessa	rampa	(illustrazione	di	Thomas	Gronegger;	
riporto	da	CATITTI,	2007,	p.	122.

23	Rinvio,	per	approfondimenti	su	questo	argomento,	a	ivi,	pp.	338-341	e	relativa	bibliografia	citata.
24	Come	testimoniano	testi	toscani	del	XIV	secolo,	scatola	ha	in	italiano	antico	un	significato	spe-
culare	a	quello	che	gli	attribuiamo	noi	oggi,	con	prima	attestazione	nella	Pratica della mercatura	di	
Francesco	Pegolotti,	XIV	sec.	(cfr.	TLIO	s.v.	scatola).	Lo	stesso	Michelangelo	impiega	il	termine	
con	la	medesima	accezione	all’interno	dei	documenti	laurenziani:	«Io	n’ò	facto	così	grossame(n)te	
u(n)	poco	di	bozza	pichola	di	terra	[...]	e	ò	pe(n)sato	[...]	d’aco(n)ciarla	<qua>	in	una	scatola	e	darla	
qua	a	chi	lui	mi	scriverrà	che	gniene	ma(n)di»	(AB	IV	157;	trascrizione	da	FELICI,	2015a,	p.	229);	
«Messer	Bartolomeo,	io	vi	scrissi	com’io	avevo	fatto	un	modello	piccolo	di	terra	della	scala	della	
libreria,	ora	ve	lo	mando	in	una	scatola»	(BMF	Acq.	div.	139,	fasc.	4	c.	3;	cito	da	ivi,	p.	231)
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Altro	termine	di	estremo	interesse	è	quello	di	balaustri,	utilizzato	questa	
volta	da	Michelangelo	in	una	lettera	scritta	nel	1559	ad	Ammannati:

Messer	Bartolomeo	io	vi	scrissi	com’io	avevo	fatto	un	modello	piccolo	
di	terra	della	scala	della	libreria.	[...]	Sommi	ingegnato	tenere	il	medesimo	
modo;	e	le	scale	che	mettono	in	mezzo	la	principale	non	vorrei,	ch’avessin	
nella	stremità	balaustri,	come	la	principale,	ma	fra	ogni	dua	gradi	un	sedere,	
come	è	accennato.25

Nel	descrivere	ancora	l’assetto	della	scalinata,	Michelangelo	spiega	ad	
Ammannati	 che	 le	 rampe	 laterali	 non	 saranno	fiancheggiate	 da	balaustri	
come	quella	centrale,	bensì	da	sederi	posizionati	ognuno	a	un	intervallo	di	
due	gradini	rispetto	all’altro.	Oltre	all’utilizzo	del	termine	sedere	(interpreta-
bile	con	il	significato	di	‘seduta’;	forse	in	tale	contesto	come	‘gradone,	pro-
lungamento	di	scalino’),26	è	quello	di	balaustro,	ovvero	‘colonnina	sagomata’,	
a	rivestire	particolare	interesse	sotto	il	profilo	lessicale,	questa	volta	nel	ver-
sante	etimologico.	Balaustro,	che	trova	in	questa	lettera	la	sua	prima	attesta-
zione	in	italiano,27	è	vocabolo	noto	e	ampiamente	documentabile	nella	trat-
tatistica	architettonica	dal	XVI	secolo	in	poi,	e	va	probabilmente	collegato	
al	latino	dotto	balaustium,	‘fiore	del	melograno’,28	passato	al	volgare	balaustia	
con	identica	accezione	a	partire	dall’inizio	del	XIV	secolo.29	Lo	spostamento	
di	significato,	qui	come	negli	altri	casi,	di	termini	propri	dei	settori	dell’edili-
zia	e	della	cantieristica,	sarebbe	quindi	dovuto	alla	somiglianza	fisica	dei	due	
soggetti,	avendo	il	fiore	del	melograno	un	profilo	riconducibile	alla	forma	
del	balaustro.30	Di	grande	interesse,	inoltre,	è	il	sintagma	«mezzi	balaustri»,	
impiegato	da	Michelangelo	in	due	inventari	di	spese	relativi	ai	lavori	per	la	
Sagrestia	del	1524,	con	significato	di	‘balaustri	di	sezione	minore’:

E	decto	dì	decti	cratie	secte	a	Bastiano	torniaio	p(er)	quatro	mezzi	balausctri	
pel	modello	delle	sepulture	della	Sagrestia	(AB	I	32).
E	a	dì	octo	di	marzo	a	Bastiano	torniaio	p(er)	quatro	mezzi	balaustri	p(er)	
decto	modello				l.		-		11	-	8	(AB	I	33).31

25	Cito	da	ibidem.
26	Per	la	cui	spiegazione	rinvio,	oltre	al	 lemma	corrispondente	nel	cd-rom	di	FELICI,	2015a,	a	
FELICI,	2015c.
27	Il	GDLI	s.v.	balaustro	segnala	la	prima	attestazione	nell’edizione	torrentiniana	delle	Vite	di	Vasari.
28	Si	segnala,	inoltre,	la	presenza	della	forma	balausties	in	un	testo	d’area	romana	dell’inizio	del	XV	
secolo	(Sella	1944	s.v.	balausties).
29	Cfr.	DELI	s.v.	balaustro;	TLIO	s.v.	balaustia;	GAVI	s.v.	balausta.
30	Rinvio,	per	approfondimenti	su	questo	argomento,	anche	a	MOTOLESE,	2012,	pp.	72-73.
31	Cito	da	FELICI,	2015a,	rispettivamente	dalle	pp.	96	e	100.
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Il	sintagma,	che	non	trova	alcun	riscontro	in	dizionari	e	trattati	stori-
co-artistici,32	è	associabile,	sulla	base	di	studi	recenti,33	alle	colonnine	or-
namentali	originariamente	pensate	per	un	prototipo	di	trono	marmoreo,	
inserite	in	séguito	nel	coronamento	del	partito	architettonico	delle	tombe	
dei	Medici	(Fig.	2).

Fig.	2	–	Veduta	frontale	della	tomba	di	Giuliano	de’	Medici	con	
evidenziati	i mezzi balaustri indicati	da	Michelangelo	in	AB	I	32	e	
AB	I	33.

Molti	 sono	 gli	 esempi	 di	 questo	 procedimento	 di	 denominazione,	
fondato	sullo	slittamento	di	significato	di	termini	preesistenti,	ravvisabile	
nei	documenti	 laurenziani.	 Si	prenda	 il	 caso	di	 testa,	 che	 si	 riscontra	 in	
Michelangelo	con	due	significati	traslati,	entrambi	derivati	da	quello	base	
32	Pur	incrociando	«mezzi	balaustri»	nelle	banche	dati	di	ATIR,	SIgnum,	AOSMF,	E-Leo	e	le	al-
tre	utilizzate	per	 il	glossario	 interattivo	di	FELICI,	2015a	(per	cui	rimando	alla	sezione	Guida e 
strumenti	>	Opere lessicografiche e banche dati	del	cd-rom),	non	ho	riscontrato	il	sintagma	se	non	in	
Michelangelo.
33	Cfr.	MUSSOLIN,	2006,	p.	101.
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di	‘parte	più	alta	del	corpo’:34	il	primo	in	una	delle	carte	del	marmo,	raffi-
gurante	uno	dei	blocchi	ordinati	per	gli	stipiti	delle	finestre	della	facciata,	
disegnato	anche	«per	testa»,	come	da	relativa	glossa,	ovvero	nella	sezione	
corrispondente	alla	sua	sommità	(Fig.	3).	

Fig.	3	-	A	sinistra,	il	tracciato	di	uno	stipite,	dalle	carte	del	marmo	per	la	facciata	di	
San	Lorenzo,	con	il	rilievo	della	glossa	che	indica	la	testa	dell’elemento;	a	destra,	
la	pianta	e	la	veduta	frontale	della	Sagrestia	Nuova,	in	cui	si	evidenza	la	testa	del	
perimetro,	segnalata	da	Michelangelo	nella	lettera	di	AB	V	54,	corrispondente	allo	
spazio	destinato	alla	tomba	dei	Magnifici.

L’utilizzo	 del	 termine	 con	 tale	 accezione	 non	 deve	 sorprendere,	 in	
quanto	ampiamente	documentabile	in	testi	storico-artistici	del	XV	e	XVI	
secolo.35	Testa,	infatti,	si	dimostra	particolarmente	soggetto	a	spostamento	
di	significato	d’uso	fin	dai	testi	quattro-cinquecenteschi,	venendo	impie-
gato	in	molteplici	locuzioni:	per testa	per	‘in	ogni	estremità’:	«E	a	dì	13	di	
novenbre	per	24	spranghe	rinvolte	chon	tre	fori	per testa,	pesaro	libre	58	
once	9	per	soldi	III	libra,	monta				l.	8	s.	16	d.	3»	(AOSMF,	Pagamento per 
acquisto di ferramenta,	13/11/1423);	in testa	per	‘nella	sommità’	(di	un	edifi-
cio	o	di	una	struttura):	«Dicono	che	fece	il	disegno	dell’occhio	del	vetro	in	
34	Il	termine,	infatti,	è	presente	con	questo	significato	in	documenti	in	volgare	a	partire	dal	XIII	
secolo	(la	prima	attestazione	nel	Corpus-TLIO	è	un	componimento	di	Ruggieri	Apugliese).
35	Si	consideri,	ad	esempio,	l’utilizzo	frequente	di	testa	con	riferimento	alla	sezione	terminale	della	
trave	di	 legno,	di	cui	riporto	alcuni	esempi:	«Le	statue	si	poseranno	espedite	sopra	 le	 teste	delle	
travi	che	sopra	le	colonne	risaltano	fuori	del	muro»	(Cosimo	Bartoli,	L’Architettura di Leon Battista 
Alberti…);	«Così	riescono	i	solari	belli	all’occhio,	e	vi	resta	tanto	di	muro	fra	le	teste	delle	travi,	che	
è	atto	à	sostenere	quello	di	sopra»	(Andrea	Palladio,	I quattro libri dell’architettura…);	«Questa	altezza	
riesce	un	Modulo,	e	sette	ottavi	di	Modulo,	il	quale	se	le	dà	cosi	per	la	sua	sodezza,	come	anco,	
perché	se	le	fa	il	Fregio	alquanto	alto	per	collocarvi	le	forme	delle	teste	delle	travi»	(Vincenzo	Sca-
mozzi,	L’idea dell’architettura universale).	Il	termine	viene	impiegato,	inoltre,	per	indicare	la	sommità	
di	altri	elementi:	ad	es.	«Egli	impiombò	in	ciascuna	delle	teste	delle	pietre	un	perno	di	ferro,	che	
usciva	fuori,	e	serviva	per	fuso»	(C.	Bartoli,	ivi);	«Pila.	Strumento	di	ferro	da	coniare	le	monete.	
È	un	pezzo	di	schietto	ferro	in	forma	d’ancudinetta,	sopra	la	testa	del	quale	è	appiccato	finissimo	
acciaio	per	la	grossezza	d’un	dito»	(Filippo	Baldinucci,	Vocabolario toscano dell’arte del disegno).	Cito	
tutti	i	riscontri	dalla	banca	dati	ATIR.
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testa	alla	chiesa	di	Santa	Maria	del	Fiore,	cioè	di	quelli	della	cupola:	che	è	una	
incoronatione»	(Anonimo,	Notizie sugli artefici fiorentini contenute nel Cod. ma-
gliabechiano XXV, 636),	«Si	vede	ignudo	un	Cristo	di	marmo	[...]	il	quale	da	
man	destra	nella	Minerva	è	in testa	del	muro»	(Francesco	Bocchi,	Le bellezze 
della citta di Fiorenza…);	a testa	per	‘all’inizio	di	una	via’:	«Taddeo	Gaddi	[...]	
dipinse	[...]	il	tabernacolo	a testa	alla	via	del	Crocifisso»	(Anonimo,	Notizie 
sugli artefici fiorentini contenute nel Cod. magliabechiano XXV, 636);	ecc.36	

Il	 secondo	 significato	del	 termine	 in	 relazione	 agli	 scritti	michelan-
gioleschi	si	riscontra	in	una	lettera	autografa	inviata	a	Giovan	Francesco	
Fattucci	nel	1526:

Io	 lavoro	el	più	ch(e)	 io	posso,	 e	 infra	qui(n)dici	dì	 farò	chomi(n)ciare	
l’altro	 chapitano;	 poi	mi	 resterà,	 di	 chose	 d’importanza,	 solo	 e	 quatro	
fiumi.	Le	quatro	figure	in	su’	chassoni,	le	quatro	figure	in	terra	ch(e)	sono	
e	fiumi,	e	dua	chapitani	e	la	Nostra	Donna	ch(e)	va	nella	sepultura	di testa	
sono	le	figure	ch(e)	io	vorrei	fare	di	mia	mano:	e	di	queste	n’è	chomi(n)
ciate	sei	(AB	V	54).37	

Nella	lettera,	in	cui	si	riassume	lo	stato	dei	lavori	presso	il	cantiere	della	
Sagrestia,	 Michelangelo	 assicura	 il	 corrispondente	 di	 volersi	 occupare	
personalmente	 dell’esecuzione	 dei	 principali	 gruppi	 scultorei	 delle	
composizioni	tombali,	compresa	la	statua	della	Madonna	che	verrà	inserita	
nella	«sepultura	di	testa».	Chiara	è,	in	questo	caso,	l’allusione	alla	tomba	
dei	Magnifici,	realizzata	in	forma	ridotta	da	Vasari	nei	successivi	lavori	di	
sistemazione,	e	idealmente	collocata	nello	scritto	nel	lato	estremo	e	più	
corto	della	stanza,	definito	appunto	come	testa	(Fig.	3).	Anche	in	questo	
caso	 le	 attestazioni	del	 termine	per	 indicare	 la	porzione	 alta	di	 un’area	
perimetrale	sono	numerosi	e	presenti	fin	da	 testi	antichi	 in	volgare.38	 Il	
riferimento	 del	 termine	 al	 lato	 corto	 di	 un	 vano,	molto	 frequente	 nei	
testi	artistici	quattro-cinquecenteschi,	viene	segnalato	esplicitamente	nel	
Vocabolario	di	Baldinucci	s.v.	testa:	«E	dicesi	ancora	testa	all’estremità	della	
lunghezza	 di	 qualunque	 si	 voglia	 cosa,	 come	 testa	 della	 camera,	 della	
tavola,	della	tela,	e	simili»,	e	ribadito	in	Crusca	I	II	III	IV	come	Esempio del 
compilatore:	«testa	del	ponte,	della	camera,	della	tavola,	della	tela,	e	simili».	

36	Questi	dati	sono	frutto	di	uno	spoglio	compiuto	nelle	banche	dati	AOSMF,	ATIR,	SIgnum,	a	cui	
rimando	per	gli	scioglimenti	bibliografici	delle	citazioni.
37	Cito	da	FELICI,	2015a,	pp.	221-222.
38	Con	prima	attestazione	in	un	documento	fiorentino	redatto	tra	la	fine	del	XIII	e	l’inizio	del	XIV	
secolo:	«Avemo	comperato	tra	io	Piero	e	Lapuccio	frateli	e	filioli	Rinaldo	del	Bolgioso	da	mes(er)	
Lambertuccio	f.	di	Ghino	Freschobaldi	x	braccia	di	tereno	p(er)	ampieça	dinançi	in	testa	e	luncho	
xxxiiij»	(Alfredo	Stussi,	Il memoriale d’un proprietario terriero fiorentino dei primi del Trecento,	«Studi	lingui-
stici	italiani»,	XVIII	(XI	della	n.s.),	1992,	pp.	188-205;	cito	dal	Corpus-TLIO).
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Anche	in	questo	caso	sono	molteplici	i	riscontri	del	termine	in	locuzioni	di	
testi	storico-artistici	contemporanei	a	Michelangelo:	nella testa	per	‘nel	lato	
estremo’:	«Sotto	la	cornice	già	detta,	[...]	stanno	à	sedere	dodici	figurone	
tra	Profeti	et	Sibille,	tutti	veramente	mirabili,	si	per	l’attitudini,	come	per	
l’ornamento	et	varietà	de	panni.	Ma	mirabilissimo	sopra	tutti,	il	Profeta	
Iona,	posto	nella testa	della	volta»	 (Ascanio	Condivi,	Vita di Michelangelo 
Buonarroti);	per testa	per	‘in	ognuno	dei	due	lati	estremi’:	«Il	suolo	di	questo	
Tempio	 s’alza	 da	 terra	 con	 un	 basamento,	 che	 gira	 intorno	 à	 tutta	 la	
fabrica,	e	fa	sponda	à	i	gradi,	per	li	quali	si	sale	al	portico;	nelle	estreme	
parti	di	queste	sponde	v’e’ano	due	statue,	cioè	una	per testa	del	basamento»	
(A.	Palladio,	I quattro libri dell’architettura),	ecc.39

Le	occorrenze	michelangiolesche	(testa dello stipite,	testa della Sagrestia),	quin-
di,	non	devono	sorprendere:	ravvisiamo	ampiamente	l’uso	del	termine	in	testi	
in	volgare	del	XIII	e	XIV	secolo	con	simili	significati,	e	di	séguito	nei	trattati	
quattro-cinquecenteschi,	 a	 testimonianza	di	 come	questo	procedimento	di	
denominazione	per	slittamento	semantico	sia	radicato	e	diffuso	dalle	prime	
testimonianze	di	testi	in	volgare	fino	alla	trattatistica	del	Cinque	e	Seicento.

Altro	esempio	di	estremo	interesse,	questa	volta	legato	alla	definizione	
delle	sezioni	dei	blocchi	da	impiegare	per	la	facciata,	è	il	termine	oggetto,	par-
ticolarmente	presente	nelle	glosse	autografe	delle	carte	del	marmo	(Fig.	4).	

Fig.	4	 -	Rielaborazione	del	disegno	di	un	blocco	nelle	 carte	del	marmo,	con	
evidenziate	 le	sezioni	 indicate	nell’autografo:	 l’oggetto,	 la	sezione	aggettante;	 il	
vivo,	il	corpo	del	blocco	privo	di	aggetti;	il	letto,	il	piano	di	appoggio	dell’elemento.

Il	vocabolo,	 infatti,	si	riscontra	con	lo	stesso	significato	solo	 in	due	
autografi	di	Leonardo	da	Vinci,	il	primo	dei	quali	dal	Ms.	di	Francia	B,	alla	
carta	66r:	

39	Cito	i	riscontri	dalla	banca	dati	ATIR,	cui	rimando	per	i	riferimenti	bibliografici	corrispondenti.
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Questo	 muro	 p(er)	 fare	 resiste(n)tia	 alle	 rive	 de’	 fiumi	 vuole	 essere	 |	
grosso	b.	4,	e	così	a	ogni	<b.>	4	b.	vuole	uno	sprone	di	b.	4	e	in-|sino	in	
5,	che	ssi	partino	da	decto	muro	e	vadino	i(n)	fra	’l	terreno	de	li	|	argini,	
e	ssieno	grossi	b.	2.	E	’l	muro	sia	fatto	a	sscharpa,	|	cioè	che	ogni	2	b.	abi	
una	o(n)ca	d’ocgietto	di	scharpa.40

In	 questa	 annotazione	 Leonardo	 descrive	 la	 corretta	 procedura	 da	
seguire	per	 l’edificazione	di	un	muro	di	contenimento	dell’argine	di	un	
fiume,	indicandone	misure	e	conformazione:	il	muro	verrà	costruito	con	
uno	 spessore	di	quattro	braccia,	provvisto	di	 speroni	di	 sostegno	pog-
gianti	sullo	stesso	argine,	e	dovrà	essere	eretto	a scarpa,	ovvero	con	una	
oncia	di	porzione	aggettante	rispetto	al	corpo	del	muro	–	definita	come	
«ocgietto»	–	nella	sezione	bassa.	Tale	esempio	risulta	particolarmente	in-
teressante	sotto	il	profilo	lessicale,	in	quanto	mostra	un	chiaro	esempio	
delle	lacune	che	occorrono	nella	scelta	dei	testi	utilizzati	dai	dizionari	e	dei	
loro	limiti	nei	criteri	di	trascrizione:	il	GDLI,	infatti,	segnala	erroneamen-
te	questo	riscontro	come	prima	attestazione	del	lemma	aggetto	(ovvero	la	
‘sporgenza	verso	l’esterno	di	un	elemento’),	basandosi	sulla	trascrizione	
evidentemente	normalizzatrice,	contenuta	 in	una	edizione	di	scritti	 leo-
nardiani	della	prima	metà	del	XIX	secolo.41

Non	si	attesta	l’utilizzo	del	termine	oggetto	con	accezione	di	‘sporgen-
za’	 in	testi	antichi.	Tuttavia	la	voce	getto	nel	TLIO	offre	degli	esempi	di	
utilizzo	del	 termine	 con	 significato	di	 ‘elemento	 sporgente’,	 con	prima	
attestazione	nella	seconda	metà	del	XIV	secolo.42	Si	consideri,	inoltre,	che	
alla	stessa	voce	il	TLIO	segnala	l’accezione	specifica	di	‘elemento	in	pietra	
che	sporge	da	una	struttura	architettonica	e	serve	per	sedersi’,	con	prima	
attestazione	 in	un	documento	di	area	pisana	della	prima	metà	del	XIV	

40	Trascrivo	il	testo	dalla	riproduzione	dell’autografo	contenuta	in	E-Leo.	Ulteriore	attestazione	
del	termine	con	stessa	accezione	è	in	un	passo	del	Ms.	di	Francia	A	(c.	109v),	in	cui	oggetto	indica	la	
sporgenza	del	fianco	del	corpo	umano	rispetto	al	busto:	«E	sse	’l	fia(n)co,	polo	dell’o-|mo,	si	trova	
<avere>	p(er)	lo	posare,	fatto	che	’l	destro	sia	più	alto	del	sinistro,	farai	la	gi-|u(n)tura	dela	sup(er)
iore	spala	piovere	p(er)	linia	p(er)pe(n)diculare	sop(er)a	al	più	eminente	ogietto	del	fiancho»	(trascri-
vo	sempre	dall’autografo	nel	corpus	di	E-Leo,	sebbene	il	testo	sia	compreso	nel	Trattato di pittura).
41	Di	séguito	la	prima	attestazione	leonardiana	segnalata	dal	GDLI	s.v.	aggetto1:	«Il	muro	sia	fatto	a	
scarpa,	cioè	che	ogni	due	braccia	abbia	un’oncia	d’aggetto	di	scarpa»	(da	Trattato del moto e della misura 
delle acque,	in	Raccolta di autori che trattano del moto delle acque,	vol.	X,	Bologna,	1828).
42	«Pesso	uno	di	terra	solaiata,	posto	in	della	capella	di	Sant’Andrea	in	Kinthica,	in	sul	cantone	del	
Chiasso	della	Torre:	et	tiene	uno	capo	in	Arno,	via	publica	mediante,	e	col	getto	a	loggia»	(Memoria 
delli Consigli et d’altre cose utili per l’Università dell’Arte della lana della città di Pisa,	in	Statuti inediti della 
città di Pisa dal XII al XIV secolo,	vol.	III,	a	cura	di	Francesco	Bonaini,	Firenze,	Vieusseux,	1857,	pp.	
748-58;	cito	da	TLIO	s.v.	getto).
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secolo.43	Il	sostantivo	getto	con	accezione	di	‘sporgenza’,	con	riferimento	
a	struttura	o	elemento	architettonico,	trova	due	occorrenze	nell’edizione	
giuntina	delle	Vite	di	Vasari:

Questo	edifizio	[il	campanile	del	duomo	di	Pisa]	è	tondo,	fuori,	e	dentro,	
e	fatto	a	guisa	d’un	pozzo	voto,	e	collegato	di	maniera	con	le	pietre,	che	
è	quasi	impossibile	che	rovini,	e	massimamente	aiutato	da	i	fondamenti,	
che	hanno	fuor	della	Terra	un	getto	di	tre	braccia,	fatto	come	si	vede,	dopo	
la	calata	del	Campanile,	per	sostentamento	di	quello».

Restaci	a	far	mentione	delle	superficie	et	ornamento	del	sesto	della	volta	
dalla	banda	dove	va	il	tetto,	che	comincia	a	volgersi	sopra	un	basamento	
alto	palmi	25	et	mezzo,	 il	quale	ha	da	piè	un	basamento	che	ha	di	getto	
palmi	dua,	et	cosi	la	cimasa	da	capo.44

	
Particolarmente	 prolifico,	 inoltre,	 è	 l’utilizzo	 del	 verbo	 gettare	 in	 te-

sti	storico-artistici	quattro-cinquecenteschi,	con	significato	prevalente	di	
‘versare	 in	 un	 elemento	 cavo	metallo	 fuso	o	materiale	 cementizio’,	ma	
anche	di	‘far	sporgere’,	con	riferimento	implicito	al	prolungamento	di	un	
elemento	rispetto	al	corpo	della	struttura	in	cui	è	collocato.45	Altro	caso	è	
quello	del	già	citato	aggetto,	attestato	erroneamente	dal	GDLI	a	partire	da	
Leonardo,	che	trova	il	suo	primo	impiego	in	italiano	nel	volgarizzamento	
operato	da	Cosimo	Bartoli	del	De re aedificatoria.46

Gli	esempi	leonardiani	sopra	citati,	quindi,	permettono	di	individuare	
oggetto	come	forma	autonoma	e	con	accezione	di	‘aggetto’,	la	cui	origine	
può	 individuarsi	nel	 già	documentato	utilizzo	del	 sostantivo	 getto	 come	
‘sporgenza’,	in	relazione	alla	segmentazione	delle	unità	sintattiche	nel	cor-
po	della	frase,	nella	sequenza	articolo/preposizione	articolata	e	sostantivo	

43	«Ordiniamo,	che	nessona	persona	possa	nè	debbia	tenere	nè	mettere	nè	far	mettere	alcuna	panca	
chiavata	o	ficcata,	o	ligname,	o	gitto	di	pietre,	fuore	delli	colompne	et	delli	ombrachi»	(Breve di Villa 
di Chiesa di Sigerro,	in	Codex diplomaticus Ecclesiensis,	a	cura	di	Carlo	Baudi	di	Vesme,	in	«Historiae	
Patriae	Monumenta»,	vol.	XVII,	Torino,	Fratelli	Bocca,	1877,	coll.	5-22,	25-246).
44	Cito	entrambi	i	riscontri	dalla	banca	dati	ATIR.
45	Di	cui	fornisco	alcuni	esempi	 indicativi:	«Il	Moro	è	albero	di	molta	grandezza,	e	massime	il	
bianco	à	le	sue	radici	molto	grosse,	che	si	allargano	molto,	e	non	profonde	perché	fugge	l’humido,	
e	perciò	è	l’ultimo	albero,	che	getti	fuori»	(V.	Scamozzi,	cit.);	«Dico	che	se	la	figura	senza	moto	sarà	
posata	sopra	li	suoi	piedi,	che	s’ella	getta	un	braccio	inanzi	al	suo	petto,	ch’ella	debba	gettar	tanto	
peso	naturale	in	dietro	quanto	ne	getta	del	naturale	e	accidentale	inanzi»	(Leonardo,	Libro di pittura,	
cit.).	Cito	i	riscontri	da	ibid.
46	«Nel	porre	le	scale,	è	tanta	la	briga,	che	tu	non	le	potrai	mai	porre	bene	senza	maturo,	e	essami-
nato	consiglio.	Perciò	che	in	una	scala	vengono	tre	vani,	uno	è	la	porta,	per	la	quale	tu	vuoi	entrare	
a	salire	per	le	scale,	l’altro	è	la	finestra	onde	ha	à	venire	il	lume,	che	tu	possa	vedere	lo	aggetto	de	gli	
scaglioni»	(cito	da	ibid.).
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(ad	es.	lo getto/dello getto	>	l’ogetto/dell’ogetto).47

Come	si	è	già	visto	nel	caso	di	scatola,	accade	spesso	che	un	termine	
non	 trovi	 invece	 riscontri	 in	altri	 testi	dell’epoca,	 così	 come	negli	 stru-
menti	lessicografici	a	nostra	disposizione.	Ciò	avviene,	ad	esempio,	con	
il	termine	capitello,48	presente	negli	scritti	laurenziani	con	il	significato	lar-
gamente	conosciuto	di	‘elemento	terminale	di	un	pilastro	o	di	una	colon-
na’,49	ma	anche	con	altra	accezione,	non	ravvisabile	in	nessuno	dei	testi	
o	degli	strumenti	a	nostra	disposizione.	In	due	 inventari	di	spese	per	 il	
cantiere	della	Sagrestia	del	1524,	infatti,	Michelangelo	segna	i	pagamenti	
per	due	capitelli	relativi	alla	struttura	di	una	sega	da	marmo:

A	dì	venti	7	d’agosto	a	Baccio	di	Puccione	legniaiuolo	soldi	35	p(er)	dua	
chapitegli	del	telaio	della	sega	da	marmi	ch(e)	lui	fece	p(er)	l’op(er)a	di	San	
Lore(n)zo.	(AB	I	36)

	
E	a	decto	Baccio	p(er)	op(er)e	dua	p(er)	far	chapre	p(er)	mecterevi	su	u(n)	
marmo	soldi	quaranta;	e	p(er)	um	chapitello	della	sega	dua	grossoni.	(AB	
I	50)50

Ad	oggi,	come	si	è	detto,	non	rintracciamo	nessun	testo	in	cui	il	termi-
ne	viene	impiegato	in	contesti	avvicinabili	a	quelli	michelangioleschi,	con	
conseguenti	 problemi	 nello	 scioglimento	 del	 relativo	 significato	 d’uso.	
L’unico	strumento	che	permette	di	risalire	all’accezione	in	esame	è	il	Vo-
cabolario degli Accademici della Crusca,	che	segnala	in	tutte	le	cinque	impres-
sioni	l’accezione	di	‘maniglia’	all’interno	dello	stesso	lemma,	senza	offrire	
esempi	testuali	di	riferimento.51	È	ipotizzabile,	pertanto,	che	i	compilatori	
della	prima	edizione	abbiano	sciolto	i	principali	significati	del	lemma	sulla	
base	di	esempi	letterari,	aggiungendo	l’ultima	accezione	con	riferimento	
47	Per	la	concrezione	dell’articolo	(fenomeno	regolarmente	attestato	fin	dall’italiano	antico)	nella	
sequenza	descritta,	va	considerato	che	tale	passaggio	deve	essersi	realizzato	in	fase	antecedente	
agli	esempi	citati,	essendo	la	forma	el	l’articolo	forte	già	nel	XV	secolo,	al	contrario	dell’italiano	
antico,	in	cui	lo	rappresentava	la	forma	base	(cfr.	RENZI-SALVI,	2011,	pp.	44-45;		per	la	sequenza	
«lo	getto»,	TLIO	s.v.	getto).
48	Il	cui	esempio	viene	trattato	anche	nell’intervento	di	FELICI,	2015c,	a	cui	rimando	per	appro-
fondimenti	(insieme	alla	relativa	scheda	del	glossario	in	cd-rom	di	FELICI,	2015a).
49	In	un	inventario	redatto,	con	ogni	probabilità,	tra	il	1525	e	il	1527	per	l’allestimento	parietale	
del	Ricetto:	 «L’una	delle	 cholonne	 chon	basa	 e	 chapitello,	 lire	novanta	quatro.	L’uno	de’	pilastri	
scempi	chon	basa	e	chapitello,	lire	trenta	cinque.	L’uno	de’	pilastri	doppi	chon	basa	e	chapitello,	lire	
sessantatré»	(cito	da	ivi,	p.	147).
50	Cito	da	FELICI,	2015a,	rispettivamente	alle	pp.	116,	143.
51	«E	per	quella	parte	della	sega,	che	i	segatori	tengono	in	mano,	la	quale	si	dice	anche	Maniglia»	
(cito	da	Crusca	V	s.v.	capitello	§	IV).
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alla	maniglia	della	sega,	probabilmente	sulla	base	di	contatti	diretti	con	le	
botteghe	artigianali.	Tale	accezione	specifica	è	in	séguito	confluita	nelle	
successive	impressioni,	non	venendo	però	accolta	nei	dizionari	odierni.

Risulta	chiaro,	alla	luce	di	questi	dati,	come	l’esempio	di	capitello	rivesta	
interesse	essenzialmente	 lessicografico,	non	offrendo	–	almeno	nell’im-
mediato	–	un	contributo	sostanziale	nella	ricostruzione	delle	dinamiche	
della	fabbrica	laurenziana.	Al	contrario,	come	si	è	già	visto,	sono	nume-
rosi	 i	 casi	 in	 cui	 l’attenzione	per	 il	 versante	 semantico	offre	 contributi	
rilevanti	 per	 l’indagine	 storico-artistica,	 determinando	 risultati	 evidenti	
nella	corretta	interpretazione	degli	autografi:	è	il	caso	del	documento	31	
conservato	nel	Codice	I	dell’Archivio	di	Casa	Buonarroti,	già	pubblicato	
nei	Ricordi	come	autografo	di	incerta	datazione,52	che	qui	si	ripropone	in	
nuova	edizione:

AB	I	31
Un foglio scritto in 1r.

	
(1r)
1Le	porrine	so(no)	le	maestre	ch(e)	si	ficha(no)	prima,	ch(e)	d’ogni	
porrina	se	ne	|	2può	far	dua	p(er)ch(é)	sono	dodici	braccia	l’una,	
grosse	fra	’l	quarto	e	’l	ter-|3zo.	Ficansi	quatro	braccia	distante	l’una	
dall’altra,	così	di	de(n)tro	|	4come	di	fuora,	ma	le	più	grosse	dina(n)
zi:	costa	 l’una	25	soldi.	||	5Le	catene	che	vanno	dall’una	porrina	
all’altra	dal	di	dentro	al	di	|	6fuora,	quatro	ducati	al	ce(n)tinaio;	e	
p(er)	 l’altezza	achoma(n)date	|	 7alle	porrine	ogni	braccio	e	mezo	
una	chatena.

Almeno	a	una	prima	lettura,	questa	breve	annotazione	può	presentare	
difficoltà	interpretative	a	un	non	addetto	ai	lavori	nel	campo	dell’architet-
tura	e	dell’edilizia:	Michelangelo,	infatti,	segna	l’acquisto	di	porrine	lunghe	
dodici	braccia,	di	spessore	variante	tra	un	quarto	e	un	terzo	di	braccio,	cia-
scuna	delle	quali	deve	essere	divisa	in	lunghezza	in	due	parti.	Tali	porrine,	
definite	come	maestre,	devono	essere	collocate	in	prima	battuta	a	una	di-
stanza	di	quattro	braccia	l’una	dall’altra,	all’interno	come	all’esterno	della	
superficie	d’appoggio	(«di	de(n)tro	come	di	fuora»).	Alle	porrine	dovranno	
in	séguito	collegarsi	delle	catene,	da	disporre	ognuna	a	una	distanza	di	un	
braccio	e	mezzo	dall’altra.

Il	significato	del	testo	si	riassume	nei	tre	termini-chiave	appena	citati,	
porrine,	maestre	e	 catene,	 interpretabili	senza	eccessive	difficoltà	attraverso	
52	Cfr.	Ricordi,	p.	355.
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una	corretta	indagine	semantica.	Il	termine	porrina,	in	questo	caso,	va	cer-
tamente	ricondotto	al	significato	tuttora	conosciuto	in	edilizia	di	‘palo	di	
legno’	 (nello	specifico,	di	 legno	di	castagno),	che	trova	 in	questo	docu-
mento	la	sua	prima	attestazione	rispetto	a	quanto	segnalato	dai	diziona-
ri.53	Con	porrine,	pertanto,	si	indicano	dei	pali	di	legno	di	costo	contenuto	
(«25	 soldi»	 l’uno)	 che,	 una	 volta	 divisi	 in	 due,	 andranno	 a	 costituire	 le	
maestre,	cioè	gli	‘elementi	portanti’	collocati	sia	nella	superficie	interna	che	
esterna	 della	 struttura.54	Con	 catene,	 infine,	Michelangelo	 fa	 certamente	
riferimento	a	elementi	di	rinforzo	atti	a	collegare	le	travi	di	legno	appe-
na	 citate,	 ovvero	 a	 tiranti	 utilizzati	 per	 congiungere	 le	 porrine	 collocate	
simmetricamente	 sulla	 superficie	 interna	 ed	 esterna	di	 una	 costruzione	
muraria	(Fig.	5).55

Rielaborazione	del	disegno	di	un	blocco	nelle	carte	del	marmo,	con	

53	Il	termine	porrina	si	riscontra	a	partire	da	testi	d’area	toscana	della	fine	del	XIII	secolo	con	signi-
ficato	di	‘pianta	o	bulbo	del	porro’	(con	prima	attestazione	nel	Libricciolo di crediti di Bene Bencivenni,	
la	cui	edizione	è	inclusa	in	CASTELLANI,	1982,	vol.	I;	cfr.	TLIO	s.v.	porrina,	GDLI	s.v.	porrina1),	e	
viene	successivamente	impiegato	per	indicare	la	pianta	coltivata	per	ricavarne	pali,	pertiche	e	altro	
legname	di	lavoro,	come	in	Michelangelo.	Il	GDLI	s.v.	porrina2	ravvisa	per	la	prima	volta	l’uso	del	
termine	con	tale	accezione	in	una	edizione	di	testi	fiorentini	della	metà	del	XVI	sec	(Raccolta di 
Bandi, decreti, ec. pubblicati con le stampe de’ Giunti, dall’anno 1549, fino all’anno 1566, con l’arme della Casa 
Medici, in 4. piccolo. L’esemplare esaminato di questa Raccolta, molto rara, comprende 63. di questi bandi, decreti, 
ec. ed è posseduto dal Sig. Abate Domenico Cimatti Faentino),	riprendendo	l’attestazione	da	TramaTer	s.v.	
porrina.	Il	Vocabolario	della	Crusca	s.v.	porrina segnala,	in	tutte	le	prime	quattro	impressioni,	l’acce-
zione	di	«pianta	di	castagno,	o	di	quercia,	che	s’allevino,	per	farne	legname	da	lavoro»	senza	offrire	
riferimenti	testuali,	mentre	il	TB	ravvisa	la	prima	attestazione	della	stessa	voce	con	tale	significato	
nella	Coltivazione toscana	di	Vitale	Magazzini	(a.	1614).	Non	è	semplice	ricostruire	il	passaggio	che	
ha	portato	il	termine	ad	assumere	il	significato	più	tardo,	vista	l’assenza	di	analogie	tra	la	pianta	
del	porro	e	il	palo	di	castagno.	larSon	1995	s.v.	[porrina]	segnala	l’accezione	di	‘pianta	o	bulbo	del	
porro’	già	nel	latino	classico,	così	come	il	DEI	s.v.	porrina1.	Lo	stesso	DEI	s.v.	porrina2	rinvia,	per	
l’accezione	relativa	alla	pianta	di	castagno,	a	una	base	mediterranea	comune	al	greco	pôros	(‘callo’,	
in	séguito	passato	al	latino	pōrus	‘tufo	bianco’),	all’italiano	poro	(‘materia	che	geme	dalle	ossa	rotte	
e	serve	per	riappiccicarle’)	e	a	*bōrro	 (‘corpo	rotondo’,	di	origine	prelatina)	 in	forme	dell’Italia	
settentrionale	come	bóra	 (‘pedale,	 tronco	d’albero’)	e	borèllo	 (‘cavicchio	conico	di	 legno’-‘tronco	
cilindrico	tagliato’).
54	Anche	in	questo	caso	il	termine	maestro	non	presenta	problemi	interpretativi,	viste	le	numerose	
occorrenze	con	significato	di	‘cosa	principale,	che	esercita	una	precisa	e	fondamentale	funzione’	
fin	da	testi	del	XIII	secolo	(cfr.	GDLI	s.v.	maestro2,	che	ne	ravvisa	la	prima	attestazione	nelle	Istorie 
fiorentine	di	Ricordano	Malispini;	una	ricerca	nel	Corpus-TLIO	permette	collocare	la	prima	attesta-
zione	di	maestro	con	tale	significato	a	partire	da	I fatti di Cesare,	volgarizzamento	senese	redatto	alla	
fine	dello	stesso	secolo).
55	Di	séguito	alcune	 informazioni	 relative	alla	diffusione	del	 termine	 in	prospettiva	diacronica:	
presente	 già	 in	 testi	 del	XIII	 secolo	 con	 significato	base	 di	 ‘strumento	 formato	dall’unione	di	
anelli	di	ferro’,	catena	assume,	in	ambito	architettonico,	quello	di	‘elemento	di	rinforzo	strutturale’,	
fabbricato	in	ferro	o	in	legno,	a	partire	da	testi	della	prima	metà	del	XIV	secolo	(cfr.	TLIO	s.v.	
catena).	Il	termine,	infatti,	identifica	in	edilizia	sia	il	tirante	posizionato	a	vista	in	costruzioni	civili	
per	il	sostegno	di	capriate,	archi	e	volte,	sia	la	sbarra	di	ferro	introdotta	all’interno	di	costruzioni	
murarie	per	aumentarne	la	stabilità.
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evidenziate	le	sezioni	indicate	nell’autografo:	l’oggetto,	la	sezione	aggettan-
te;	il	vivo,	il	corpo	del	blocco	privo	di	aggetti;	il	letto,	il	piano	di	appoggio	
dell’elemento.

Fig.	5	 -	A	sinistra,	 la	 ricostruzione	schematica	e	 ipotetica	del	muro	descritto	da	
Michelangelo	 in	AB	 I	 31,	 con	 le	 porrine	 posizionate	 in	 verticale	 a	 ridosso	 della	
superficie,	 a	 distanza	 di	 quattro	 braccia	 fiorentine	 l’una	 dall’altra;	 a	 destra,	 la	
sezione	orizzontale	dello	stesso	muro	con	indicate	le	misure	delle	porrine	e	delle	
catene	di	congiungimento,	distanziate	di	un	braccio	e	mezzo	ciascuna.

Questi	 dati,	 uniti	 alle	 informazioni	 relative	 alla	 lunghezza	degli	 ele-
menti	e	alla	loro	disposizione,	permettono	di	collegare	la	nota	in	esame	
ai	 lavori	 di	 costruzione	del	 laboratorio	di	 via	Mozza	 a	Firenze	 (spesso	
definito	da	Michelangelo	come	«la	stanza	di	via	Moza»),	da	lui	gestiti	nel	
periodo	della	facciata	di	San	Lorenzo.	Fino	al	1518,	infatti,	Michelangelo	
non	aveva	posseduto,	nel	capoluogo	toscano,	una	struttura	destinata	alla	
lavorazione	delle	proprie	opere.	Come	ricorda	Wallace,	i	precedenti	lavori	
fiorentini	erano	stati	eseguiti	in	locali	di	proprietà	di	altri	enti:	il	marmo	
del	David	era	stato	scolpito	presso	l’Opera	di	Santa	Maria	del	Fiore;	 le	
statue	dei	dodici	apostoli,	ancora	destinate	alla	cattedrale	fiorentina	per	
conto	dell’Opera,	si	sarebbero	dovute	eseguire	presso	l’alloggio	destina-
to	per	contratto	a	Michelangelo;	il	cartone	della	Battaglia	di	Cascina	era	
stato	 approntato	 in	 una	 stanza	 dell’Ospedale	 di	 Sant’Onofrio,	 vicino	 a	
Santa	Croce.	Non	si	ha	notizia,	infine,	dell’acquisto	o	della	presa	in	affitto	
di	locali	per	il	compimento	di	altri	incarichi,	come	quelli	dei	tondi	Pitti	e	
Taddei	e	della	Madonna	di	Bruges.	Con	la	commissione	della	facciata	e	
l’arrivo	previsto	di	ingenti	quantità	di	marmo	da	lavorare,	si	impose	per	
Michelangelo	 la	necessità	di	 acquisire	un	proprio	 spazio	operativo.	Per	
questo	motivo	egli	si	attivò,	nei	primi	mesi	del	1518,	per	individuare	un	
luogo	adatto	alle	sue	esigenze	e,	nel	novembre	dello	stesso	anno,	forma-
lizzò	l’acquisto	di	un	terreno	di	forma	trapezoidale	situato	al	termine	di	
via	Mozza,	 corrispondente	 alla	moderna	 via	 San	Zanobi.	Nello	 stesso	
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mese	si	avviarono	i	lavori	di	escavazione	delle	fondazioni	della	struttura	
del	fabbricato	insieme	a	quelle	di	un	pozzo;	quindi	si	procedette	con	la	co-
struzione,	che	si	sarebbe	conclusa	nel	marzo	del	1519.56	Di	questi	lavori	
restano	alcune	testimonianze	dal	carteggio	e	numerosi	appunti	e	inventari	
rimasti,	fino	a	tempi	recenti,	di	controversa	interpretazione:57	in	essi	Mi-
chelangelo	annota	con	precisione	gli	ordini	di	ingenti	quantità	di	materiali	
da	costruzione,	dai	costi	contenuti,	insieme	a	vari	strumenti	di	lavoro	(tra	
cui	 taglie,	 girelle	 e	 canapi):	gli	ordinativi	maggiori	 riguardano	 l’acquisto	di	
mattoni	e	di	legname	di	più	specie,	a	cui	si	aggiungono	varie	tipologie	di	
laterizi	da	impiegare	per	il	tegolato	della	copertura	(embrici,	pianelle	e	tegoli).	
Le	mura	della	stanza	vennero	costruite	in	sei	settimane	dal	muratore	Ber-
nardo	Pistocchi,	mentre	le	cornici	di	porte	e	finestre	furono	approntate	
dallo	scalpellino	Matteo	di	Giovanni	d’Antonio	Talosi.58

Oltre	agli	inventari,	dei	lavori	per	la	stanza	restano	alcuni	schizzi	e	pro-
getti	autografi,	completi	di	note	sulle	misure	degli	alzati	murari	e	relative	
spese	di	costruzione.	Tra	questi,	è	quello	di	AB	I	73	a	rivestire	interesse	
particolare	 in	 rapporto	 al	 documento	 in	 esame:	 si	 tratta	 di	 un	bifoglio	
contenente	alcuni	schemi	strutturali	completi	di	indicazioni	sulle	misure	
e	 sui	 costi,	 in	passato	collegati	 alla	 fabbrica	 laurenziana:59	vi	 si	 trovano	
informazioni	 relative	alla	 escavazione	del	pozzo,	delle	 fondamenta,	 alle	
strutture	parietali	inframmezzate	da	porte	e	finestre,	oltre	all’annotazione	
di	un	pagamento	 («Piero	di	Francesco	da	San	Piero	a	Ponti	 fornaciaro	
ducati	tre	a	dì	5	di	febraio»),	ravvisabile	in	un	altro	inventario	riguardante	i	
lavori	per	la	stanza.60	Tra	questi,	è	un	appunto	scritto	nel	recto	della	secon-

56	Cfr.	WALLACE,	1994,	pp.	64-67.
57	Si	deve	a	Lucilla	Bardeschi	Ciulich	la	corretta	interpretazione	di	alcuni	inventari	che	erano	stati	
erroneamente	accostati	alle	commissioni	della	tomba	di	Giulio	II	prima	e	di	San	Lorenzo	poi	(cfr.	
Ricordi,	pp.	45-51,	69-73	e	bibliografia	ivi	citata).
58	Cfr.	WALLACE,	1994,	p.	66.
59	Riporto	di	séguito	la	relativa	nota	di	Corpus Barocchi,	p.	70	(poi	ripresa	nella	scheda	dello	stesso	
in	Corpus Tolnay,	465):	«Gli	appunti	di	questo	foglio	non	riguardano	le	misure	e	le	forme	dei	bloc-
chi	di	marmo	[...]	(come	sembrano	pensare	il	Tolnay	e	il	Dussler),	ma	si	riferiscono	a	conteggi	di	
lavori	murari	(“fondamenti”,	“pozzi”,	“pareti”,	“finestre”,	ecc.),	probabilmente	non	per	la	tomba	
di	Giulio	II,	ma	per	le	architetture	di	San	Lorenzo».	Tale	interpretazione	è	stata	messa	in	discus-
sione	da	Bardeschi	Ciulich,	che	ha	giustamente	ricollegato	i	calcoli	dell’autografo	alla	costruzione	
della	casa	di	via	Mozza	sulla	base	di	alcune	annotazioni	comuni	ad	altri	testi,	certamente	riferiti	alla	
costruzione	del	locale	di	lavoro	(cfr.	Ricordi,	p.	73).	Lo	stesso	documento	(ora	indicato	come	CB	
75A)	è	stato	studiato	in	modo	approfondito	da	Golo	Maurer	(che	ringrazio	per	la	consulenza	of-
fertami	sul	tema),	in	relazione	al	sistema	impiegato	da	Michelangelo,	nella	carta	di	via	Mozza	come	
in	altri	progetti,	per	rapportare	le	misure	di	superfici	e	componenti	ai	relativi	costi	di	costruzione	
e	lavorazione	(cfr.	MAURER,	2004,	pp.	196-204).	
60	«E	addì	5	di	febraio	per	tegoli	a	Piero	di	Francescho	da	Sam	Piero	a∙pPonti	fornaciaio	pagai	
ducati	tre	d’oro	larg[h]i»	(Ricordi,	p.	49).
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da	carta,	in	relazione	alla	costruzione	di	un	muro,	a	rivestire	particolare	
interesse:

Questa	parete	lunga	ve(n)ti	octo	braccia	e	alta	sei,	a	dodici	soldi	el	braccio,	
mo(n)ta	ducati	qui(n)dici	e	cinque	lire.

Sono	 due	 gli	 elementi	 che	 portano	 a	 collegare	 questa	 annotazione	
al	 testo	del	documento	 in	esame:	 le	misure	del	muro	appena	descritto,	
innanzitutto,	 sembrano	 corrispondere	 alla	 superficie	 su	 cui	 verrebbero	
addossate	 le	 travi portanti	e	 le	 catene di	giunzione	di	AB	I	31:	 le	porrine	
lunghe	dodici	braccia,	da	dividere	ognuna	in	due	parti	uguali,	verrebbero	
posizionate	in	verticale,	a	ridosso	del	muro	lungo	ventotto	braccia	e	alto	
sei,	nella	superficie	interna	ed	esterna,	a	una	distanza	di	quattro	braccia	
l’una	dall’altra.	Si	 tratterebbe,	quindi,	di	un	 totale	di	 sedici	 travi	 lunghe	
sei	braccia	ciascuna:	vista	la	naturale	rastremazione	dei	tronchi	dal	basso	
verso	 l’alto,	Michelangelo	 annota	 che	 le	 sezioni	basse,	 più	 spesse,	 ven-
gano	 collocate	 nel	 lato	 esterno	 del	muro	 («le	 più	 grosse	 nel	 dinanzi»).	
Una	volta	posizionate,	queste	porrine	saranno	collegate	tra	loro	da	catene	
attraversanti	lo	stesso	muro,	disposte	ognuna	a	una	distanza	di	un	braccio	
e	mezzo	(Fig.	5).	Il	tutto,	quindi,	pensato	per	la	costruzione	di	una	strut-
tura	di	rinforzo	di	uno	dei	muri	del	locale	di	via	Mozza,	con	la	probabile	
funzione	di	sostenere	più	solidamente	il	solaio	e	la	copertura	del	locale.	
A	ulteriore	conferma	di	questa	lettura,	inoltre,	è	la	tipologia	dei	materiali	
descritti,	che	ben	si	accostano	a	quelli	delle	annotazioni	già	esaminate,	in	
cui	spesso	si	susseguono	spese	d’acquisto	e	di	lavorazione	di	travi	lignee	di	
varia	tipologia,61	scarsamente	presenti	nei	ricordi	e	negli	inventari	per	la	
fabbrica	laurenziana.62	Tramite	questa	ricostruzione,	condotta	con	atten-
zione	sia	nel	versante	terminologico,	sia	nel	confronto	diretto	con	docu-
menti	riguardanti	i	lavori	di	via	Mozza,	è	possibile	datare	il	documento	al	
periodo	della	costruzione	dello	studio,	tra	la	fine	del	1518	e	l’inizio	1519.

Tirando	le	fila	degli	ultimi	passaggi,	risulta	chiaro	quanto	il	versante	
documentario	e	il	suo	lessico	specifico	possano	ancora	offrire	agli	studi	in	
materia	di	lingua	delle	arti	applicate,	arrivando	a	incidere	in	modo	sostan-
ziale	nella	stessa	interpretazione	dei	testi	storico-artistici.	Uno	studio	di	

61	Negli	inventari	relativi	alla	stanza	di	via	Mozza,	infatti,	Michelangelo	segna	l’acquisto	e	la	lavo-
razione	di	travi	lignee	di	varia	tipologia	(dalla	trave,	alla	doppia,	al	bordone,	cioè	il	tronco	d’abete),	
e	più	lavori	di	segatura	di	tale	materiale	(cfr.	Ricordi,	pp.	47-49).	
62	Le	maggiori	ordinazioni	di	materiale	 ligneo	per	 la	 fabbrica	 laurenziana	 riguardano,	 infatti,	 la	
costruzione	di	un	ponteggio	di	lavoro	per	la	stuccatura	della	volta	della	Sagrestia	e	la	costruzione	
di	modelli	in	scala	reale	per	le	tombe	dei	due	Capitani,	come	segnato	in	alcuni	inventari	di	spesa	del	
1524	(in	particolare	AB	I	32,	34,	36,	per	cui	rimando	a	FELICI,	2015a,	pp.	92-118).
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questo	tipo	presuppone	un	approccio	multidisciplinare	e	articolato	in	più	
momenti	che,	per	quanto	difficoltoso,	si	presenta	come	imprescindibile:	
per	sottoporre	ad	analisi	la	lingua	di	una	fabbrica	è	fondamentale,	innanzi-
tutto,	individuare	un	corpus	di	testi	redatti	in	quel	contesto,	tali	da	illustrare	
chiaramente	le	dinamiche	organizzative	della	costruzione.	Definito	il	cor-
pus	e	reso	leggibile	secondo	criteri	filologici	aggiornati,	si	passerà	alla	fase	
centrale	del	lavoro,	ovvero	all’analisi	della	terminologia	d’interesse	tramite	
l’impiego	incrociato	di	più	strumenti.	Si	tratta	di	un	percorso	di	ricerca	
di	non	semplice	realizzazione,	complicato,	da	un	lato,	dalla	non	sempre	
facile	reperibilità	delle	fonti	e,	dall’altro,	dai	problemi	interpretativi	che	la	
loro	specifica	terminologia	può	presentare,	viste	le	già	menzionate	lacune	
degli	strumenti	 lessicografici	a	nostra	disposizione.	D’altro	canto,	come	
ben	sapeva	lo	stesso	Michelangelo,	misurarsi	direttamente	con	il	cantiere	
era	cosa	assai	ardua,	così	come	è	per	noi	oggi	lo	studio	della	sua	lingua	
specifica:	una	lingua	viva	e	ancora	sporca	di	cantiere,	tanto	affascinante	
quanto	meritevole	di	ulteriori	indagini.
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Liletta Fornasari

Vasari e Michelangelo

Il	presente	contributo	vuole	solo	avere	lo	scopo	di	esaminare	quattro	
punti	 nell’ambito	 del	 rapporto	 del	 tutto	 speciale,	 che	 Vasari	 ha	 avuto	
con	il	Buonarroti.	Esso	rivela	aspetti	così	diversi	e	complessi,	oltre	che	
intrecciati	a	situazioni	storico-politiche	molto	particolari	ed	a	personaggi	
di	 primissimo	 piano,	 tra	 cui	 Cosimo	 I	 dei	 Medici.	 I	 punti	 che	 vorrei	
esaminare	partono	dalla	 “funzione”	di	Michelangelo	nella	 stesura	della	
prima	edizione	delle	Vite.	Da	quello	che	si	apprende	dall’	Autobiografia, 
i	contatti	avuti	da	Vasari	con	il	grande	genio	risalgono	agli	anni	del	suo	
primo	soggiorno	fiorentino,	tra	il	1524	e	il	1527,	divenendo	però	molto	
più	stretti	nel	periodo	in	cui	l’aretino	ha	iniziato	a	lavorare	per	Alessandro	
Farnese,	 nipote	 di	 Paolo	 III.	 Sia	 nelle	Vite,	 che	 nell’Autobiografia,	 un	
posto	 rilevante	 spetta	 al	 suo	 partecipato	 rapporto	 con	 Michelangelo,	
prima	 maestro	 riconosciuto	 e	 venerato,	 poi	 anche	 carissimo	 amico	 e	
corrispondente	attento,	come	si	deduce	dal	ricco	carteggio,	in	gran	parte	
conservato	a	Casa	Vasari	in	Arezzo.	Molte	delle	lettere	che	il	Buonarroti	
gli	 ha	 inviato	 -	 e	 Vasari	 afferma	 che	 nessuno	 altro	 poteva	 vantare	 un	
maggior	numero	di	lettere	scritte	<da	lui	proprio,	né	con	più	affetto	che	
egli	ha	fatto	per	me>	-	furono	pubblicate	nella	seconda	edizione	delle	Vite	
(1568).	<Messer	Giorgio	amico	caro,	voi	direte	che	io	son	vecchio	e	pazzo	
a	volere	fare	sonecti>	scrive	Michelangelo	in	una	lettera	del	19	settembre	
del	 1554	 come	 risposta	 all’invito,	 che	 il	 destinatario	 gli	 aveva	 fatto,	 di	
lasciare	 Roma	 per	 raggiungere	 Firenze1.	 Dalla	 medesima	 epistola,	 che	
Vasari	ha	conservato	con	cura,	si	deduce	che	i	tra	i	due	dovesse	esserci	
davvero	molta	confidenza.	Vasari	ha	fatto	tesoro	delle	lettere	scambiate	
con	il	grande	maestro,	tenendo	di	grande	conto	anche	alcuni	suggerimenti.	

L’amicizia	 tra	 Michelangelo	 e	 Vasari	 è	 senza	 dubbio	 un	 fattore	
importante	per	comprendere	il	giudizio	dato	del	Buonarroti	già	nell’edizione	

1	Arezzo,	Museo	di	Casa	Vasari,	Archivio	Vasari,	Lettera	19	 settembre	1554.	La	 lettera	 è	 stata	
esposta	presso	Palazzo	Medici	Riccardi	nel	2016.
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torrentina,	dedicata	non	a	caso	Cosimo	I	dei	Medici	e	conclusa	da	Vasari	
proprio	con	la	vita	di	colui	ritenuto	il	massimo	ingegno,	che	sempre	stava	
<saldo	nella	profondità	dell’arte>.2	 	Dopo	averne	fatto	 le	celebrazioni,	
nell’ambito	 dello	 sviluppo	 piramidale	 della	 trattazione	 vasariana,	
presenta	 Michelangelo	 come	 il	 culmine	 definitivo	 del	 conseguimento	
dell’eccellenza,	 o	 per	meglio	 dire,	 l’apice	 assoluto	 della	 storia	 dell’arte,	
attribuendogli	quasi	un	ruolo	messianico	e	riconoscendo	nella	sua	venuta	
quasi	l’espressione	di	un	volere	divino.	Non	è	casuale	l’uso	per	le	opere	del	
Buonarroti	della	definizione	di	miracoli.	Tale	è	il	giudizio	dato	alla	Pietà	
che	Michelangelo,	come	noto,	ha	firmato	nel	1499.	<È	un	miracolo>	-	
scrive	Vasari	-	<che	un	sasso,	da	principio	senza	forma	nessuna,	si	sia	mai	
ridotto	a	quella	perfezione	ce	la	natura	a	fatica	suol	formare	nella	carne>.3	
In	questa	frase	Vasari	manifesta	la	sua	ammirazione,	sottolineando	come	
l’arte	di	Michelangelo	avesse	trasformato	un	sasso	in	una	cosa	mai	vista,	
un	vero	e	proprio	miracolo.

	L’ammirazione	di	Vasari	per	Michelangelo	è	pressoché	totale.	Non	
è	un	caso	che	anche	nella	sua	prima	opera	architettonica,	 il	basamento	
dell’organo	del	Duomo	di	Arezzo,	realizzato	da	Vasari	su	commissione	del	
vescovo	Minerbetti	nel	1535,	non	manchino	riferimenti	michelangioleschi.	
Il	grande	balcone	aggettante	sostenuto	da	quattro	mensole	non	è	estraneo	
rispetto	a	citazioni	dalla	sfortunata	tomba	di	Giulio	II,	oltre	che	dal	modello	
laurenziano	 rovesciando	 rispetto	 a	 quest’ultimo	 i	 grandi	 mensoloni	
a	 doppia	 voluta.	 La	 cappella	 Medici	 può	 essere	 considerata	 la	 prima	
grande	opera	architettonica	di	Michelangelo,	che	lo	tenne	impegnato	tra	
il	1521	e	il	1533.	I	riferimenti	al	valore	dell’architettura	michelangiolesca	
costituiscono	altri	motivi	dell’ammirazione	incondizionata	che	l’Aretino	
dimostra	 in	 ogni	 occasione.	 	 Nota	 è	 la	 posizione	 di	 Vasari	 rispetto	 ai	
quesiti	di	Benedetto	Varchi	e	nei	confronti	dell’architettura.	Non	meno	
rilevante	a	questo	proposito	è	il	caso	di	San	Pietro,	che	per	il	Buonarroti	
si	è	trovato	ad	affrontare	<con	più	maestà	e	grandezza	>.	È	indicativo	
come	a	questo	proposito	Vasari	sintetizzi	affermando	che	il	Buonarroti	
ha	dato	una	svolta	<con	facilità	e	maggior	disegno	di	ordine,	bellezza	e	
comodità>…<a	minor	forma,	ma	si	bene	a	maggior	grandezza>4

Come	 già	 sottolineato	 da	 Irene	 Baldriga	 nel	 20115,	 la	 leggendaria	
integrità	 fisica	 di	 Michelangelo	 è	 connessa	 ad	 un	 percorso	 creativo	

2	Si	rimanda	alla	lettura	della	biografia	scritta	da	Vasari	su	Michelangelo,	in	entrambe	le	edizioni	
(cfr.	edizione	a	cura	di	Paola	Barocchi,	Milano-Napoli,	1962).
3	Cfr.	A.	Paolucci,	in	Il primato dei Toscani,	2011,	pp.15-18.
4	Cfr.	M.	Campisi,	in	Il Primato dei Toscani	2011,	p.	31.
5	Cfr.	I.	Baldriga	in Il Primato dei Toscani	2011.



125 Liletta Fornasari - Vasari e Michelangelo

impostato	al	raggiungimento	di	un	modello	di	perfezione,	che	in	Vasari	
non	è	assoluto,	né	unitario.	In	verità	nel	racconto	vasariano	si	evidenzia	
una	sorta	di	contraddizione	tra	il	concetto	di	presunta	facilità	esecutiva	e	
il	processo	creativo	sofferto	che	Vasari	assegna	all’operare	del	Buonarroti.	
Non	 a	 caso	 nell’edizione	 giuntina,	 dopo	 che	 Michelangelo	 a	 seguito	
dell’uscita	dell’edizione	torrentiniana	volle	intervenire	sottolineando	i	suoi	
sforzi,	Vasari	parlando	dell’impresa	della	Sistina	aggiunse	una	descrizione	
dell’impegno	fisico	determinato	dalla	difficoltà	dell’incarico.	

Rimandando	ad	un’analisi	approfondita	di	questi	aspetti	contraddittori,	
aggiungendo	a	questi	anche	le	contrastanti	interpretazioni	date	alle	opere	
non	finite,	due	quindi	gli	elementi	fondamentali	tra	le	Vite e	il	carteggio,	
la	devozione	e	l’amicizia	reciproca.	A	questo	proposito	non	è	casuale	la	
lettera	che	da	Roma	Michelangelo	inviò	al	duca	Cosimo	I	dei	Medici	in	data	
25	aprile	15606.	Si	tratta	di	un’epistola	molto	famosa	in	cui	Michelangelo	
ormai	 anziano,	 esprime	 il	 suo	 autorevole	 giudizio	 sui	progetti	dovuti	 a	
Giorgio	 Vasari,	 riguardanti	 soprattutto	 il	 Salone	 dei	 Cinquecento	 in	
Palazzo	Vecchio,	e	a	lui	affidati	nel	1555.	Nel	1559	Vasari	aveva	realizzato	
un	modello	 in	 legno	 del	 salone	 portandolo	 a	 Roma	 per	 sottoporlo	 al	
giudizio	 di	Michelangelo	 insieme	 ai	 progetti	 dei	 dipinti	 che	 avrebbero	
dovuto	 decorarlo.	 La	 lettera	 al	 granduca	 è	 la	 testimonianza	 della	 sua	
approvazione,	proponendo	tuttavia	un	cospicuo	rialzamento	del	soffitto	
per	fare	sì	che	quest’ultimo	diventasse	più	consono	alla	monumentalità	
dell’ambiente.	Il	rapporto	di	devozione	e	di	amicizia	trova	riscontro	anche	
nella	missiva,	conservata	ad	Arezzo,	presso	l’Archivio	di	Casa	Vasari7,	in	
cui	il	Buonarroti	scrive	a	Vasari	di	un	errore	che	ha	notato	nella	cupola	
della	cappella	del	Re	di	Francia	in	San	Pietro	e	nella	quale	commovente	è	
la	spiegazione	dell’errore.	L’amicizia	tra	i	due	è	tale	che	il	Buonarroti	non	
fa	segreto	dei	sui	problemi	di	salute	e	confessa	la	difficoltà	di	lasciare	il	
cantiere	della	fabbrica	di	San	Pietro,	oltre	alla	sua	malinconia.	Egli	è	triste	
poiché	desideroso	di	morire	a	Firenze	con	l’intenzione	di	ricongiungere	le	
sua	ossa	a	quella	del	padre	Ludovico.	

Probabilmente	questa	confessione	non	è	passata	inosservata	a	Vasari.	
In	due	occasioni	alla	figura	di	Michelangelo	egli	ha	in	un	qualche	modo	
connesso	una	sorta	di	funzione	politica.	La	prima	è	la	fondazione	dell’Ac-
cademia	del	Disegno,	arte	giudicata	 la	madre	di	 tutte	 le	Arti.	Trovando	
quindi	una	soluzione	alla	disputa	sul	primato	delle	arti,	l’Accademia	delle	
Arti	del	Disegno	fondata	ufficialmente	il	3	gennaio	del	1563	da	Cosimo	I,	
6	Firenze,	Archivio	di	Stato,	Mediceo	del	Principato	484,	c.593;	cfr.	F.	Martelli,	in	Giorgio Vasari . 
Disegnatore e Pittore,	2011,	scheda	21,	pp.	118-119.
7	Arezzo,	Museo	di	Casa	Vasari,	Archivio	Vasari.
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“Principe	e	Signor	Nostro	e	Capo	di	tutti”,	su	consiglio	del	Vasari	e	con	la	
collaborazione	del	fido	Vincenzo	Borghini,	ebbe	Michelangelo	come	pri-
mo	accademico	eletto	con	il	titolo	di	padre	e	maestro	delle	arti.	Del	resto	
un	concetto	vasariano	nella	Vita	di	Michelangelo	è	che	nel	suo	operare	si	
realizza	il	connubio	tra	l’essere	e	il	fare.		Inoltre	va	detto	che	l’Accademia	
come	 istituzione	ha	 dato	 una	 svolta	 assoluta	 ed	ha	 segnato	 una	nuova	
epoca,	 affermando	 il	 valore	 intellettuale	dell’attività	 artistica	 -	 concetto	
espresso	da	Vasari	nella	Sala	del	Camino	della	sua	casa	aretina	rivelando	
una	personalissima	interpretazione	dei	principi	albertiani.	Tale	concetto	
del	 superamento	della	 dimensione	 artigianale	 dell’artista	 è	 riconosciuto	
in	assoluto	da	Vasari,	nella	stesura	delle	Vite,	all’operare	di	Michelangelo. 	

In	verità	una	sorta	di	accademia	artistica	era	stata	anche	il	giardino	di	
San	Marco,	dove	Lorenzo	il	Magnifico	aveva	collocato	la	sua	straordinaria	
raccolta	di	sculture	antiche,	facendole	copiare	con	la	curatela	di	Bertoldo	di	
Giovanni	ai	giovani	talenti,	tra	i	quali	primo	tra	tutti	lo	stesso	Michelangelo.	
Il	legame	tra	la	lettera	inviata	a	Vasari	in	data	19	settembre	del	1554,	l’inizia-
tiva	dell’aretino	e	la	neo-	accademia	delle	Arti	del	Disegno	sta	nel	fatto	che	
l’occasione	per	quest’ultima	di	presentarsi	pubblicamente	fu	data	dalla	mor-
te	di	Michelangelo,	avvenuta	nella	sua	casa	romana	il	18	febbraio	del	1564.	

Trafugate	le	spoglie	dal	nipote	Lionardo	con	l’assenso	di	Cosimo	I,	fu	
affidata	all’Accademia	 l’organizzazione	dei	funerali.	Tale	 incarico,	come	
è	noto,	destinato	ad	assumere	dimensioni	spettacolari,	non	risparmiò	da	
grosse	difficoltà	il	comitato,	composto	da	Vasari,	Bronzino,	Cellini	e	Am-
mannati.	 Per	 il	 programma	 iconografico	 fu	 coinvolto	 il	 Borghini.	Una	
scelta	politica	fu	quella	della	chiesa	di	San	Lorenzo.	Dopo	discussioni	e	
problemi	economici,	il	funerale	dall’aprile	fu	poi	fatto	il	14	luglio	del	1564.	
L’apparato	fu	pensato	con	gradoni	disposti	in	forma	piramidale	e	culmi-
nanti	con	la	scultura	della	Fama.	Ai	piedi	della	piramide,	intorno	al	secon-
do	gradone	furono	collocate	le	statue	delle	arti	in	cui	il	grande	genio	si	era	
distinto.	La	collocazione	delle	sculture	riaprì	paradossalmente	la	disputa	
del	paragone	delle	arti,	apertasi	agli	inizi	degli	anni	Quaranta	e	sollevata	
da	Benedetto	Varchi	e	poi	risolta	sia	con	l’ammonimento	di	Michelangelo	
di	lasciare	in	pace	le	arti	e	di	abbandonare	le	dispute,	che	con	l’assegnare	
da	parte	di	Vasari,	come	già	detto,	un	ruolo	princeps al	disegno.		Per	Va-
sari	nella	padronanza	del	disegno	sta	la	capacità	di	eccellere	di	Michelan-
gelo.	L’incondizionata	dedizione	al	disegno,	per	Vasari	colonna	portante	
dell’intera	maniera	moderna,	in	Michelangelo	diviene	una	sorta	di	presa	
di	posizione,	nonché	una	“predilezione	per	l’essenzialità	della	forma”8.	

8 Cfr.	I.Badlriga	in	Il	Primato	dei	Toscani,	p.157 
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Postfazione

Ilaria Finocchi*

Michelangelo e il nostro territorio

Caprese	 è	 stata	 da	 sempre	 un	 luogo	 privilegiato	 della	 memoria	
michelangiolesca.	Non	 solo	 la	 Casa	 natale	 che	 ricorda	 la	 presenza	 dei	
Buonarroti	e	il	podestà,	Lodovico,	babbo	del	grande	artista.	

Il	Maestro	della	Cappella	Sistina,	lo	scultore	della	Pietà	di	San	Pietro,	
il	 progettista	 di	 architetture	 straordinarie,	 il	 poeta	 originale	 dei	 sonetti	
e	dei	madrigali	hanno	segnato	una	stagione	di	grande	 	 innovazione	nel	
panorama	 artistico	 del	 Rinascimento	 ed	 hanno	 suscitato	 da	 sempre	
l’interesse	e	l’ammirazione	di	cittadini	e	di	studiosi,	che	sono	convenuti	
a	 Caprese	 per	 avanzare	 nuove	 proposte	 di	 lettura	 e	 nuovi	 itinerari	 di	
interpretazione.

	
Il	 Museo	 michelangiolesco	 e	 gli	 spazi	 espositivi	 hanno	 sollecitato	

l’entusiasmo	degli	artisti	e	la	partecipazione	di	visitatori	attenti	e	curiosi	
nell’individuare	 la	 continuità	 del	 messaggio	 del	 grande	 capresano	 in	
cinquecento	 anni	 di	 storia.	 Ogni	 anno,	 nelle	 scadenze	 conosciute,	
ripercorriamo	 l’iter	 artistico	 del	Maestro,	 coinvolgiamo	 la	 popolazione	
studentesca	del	territorio	e	i	cittadini	capresani	con	l’intento	di	leggere	e	
rileggere	il	messaggio	inesauribile	che	il	Maestro	ci	ha	tramandato.

Il	 Convegno	 su	 La forma nello spazio	 del	 5	 e	 6	 ottobre	 2018	 non	
resterà	isolato.	Partendo	dalla	divulgazione	degli	Atti	che	ci	apprestiamo	
a	pubblicare,		promuoveremo	nell’intero	territorio	percorsi	di	visita	e	di	
studio	e	utilizzeremo	gli	 esiti	del	Convegno	come	proposte	di	percorsi	
di	lettura,	innanzitutto	del	grande	lavoro	svolto	in	campo	architettonico,	
senza	 trascurare	 l’ampio	e	 ricco	patrimonio	di	 ricerca	e	di	 realizzazioni	
che	Michelangelo	ci	ha	lasciato.
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Come	Amministrazione	 ci	 impegniamo	 ad	 onorare	 la	memoria	 del	
grande	artista,	non	soltanto	nelle	date	canoniche,	bensì	nel	corso	dello	
svolgimento	 di	 promozione	 del	 territorio.	 Michelangelo	 e	 la	 sua	 arte,	
Michelangelo	 pittore,	 scultore,	 poeta	 e	 architetto	 costituiranno	 i	 vari	
capitoli	di	un	 impegno	di	 indagine	 e	di	divulgazione	che	cureremo	nel	
corso	del	nostro	mandato	di	amministratori.
	
*Assessore	alla	cultura	del	Comune	di	Caprese



APPENDICE

Alberto Maria Prina

Lo spazio indicibile
Attualità della visione michelangiolesca

Michelangelo	architetto,	scultore,	pittore:	artista	completo,	ecceziona-
le,	quasi	sovrumano,	nella	qualità,	quantità	e	varietà	della	sua	opera.	

Niente	di	nuovo,	il	mito	è	consolidato	e	ovviamente	meritato.
Ma	sotto	questa	molteplice	attività	si	può	scorgere	un	atteggiamento	

progettuale	di	notevole	attualità:	non	artista	versatile	in	diverse	discipline,	
ma	esemplare	testimone	di	una	unità	delle	arti;	questione	che	ciclicamente	
emerge	nel	fare	degli	artisti	e	nelle	teorie	sugli	elementi	metodologici	che	
stanno	alla	base	della	creatività.

L’artista,	sostiene	Michelangelo,	deve	 liberare	 la	forma	che	sta	nella	
pietra,	che	già	ivi	esiste	e	che	occorre	appunto	“liberare”	per	esporla	alla	
vita.	L’edificio,	come	 la	 scultura,	è	un	 tutto	unico,	emergente	da	quella	
pietra	nella	quale	l’artista	ha	“visto”	l’opera	finita	e	che	di	questa	è	insieme	
padre	e	levatrice	nel	faticoso	e	affascinante	miracolo	del	parto.

Michelangelo	concepiva	un	edificio	come	una	scultura	di	grande	for-
mato.	 Si	 spiega	 così	 l’assidua	presenza	dell’artista	nelle	 cave	 a	 scegliere	
e	controllare	i	blocchi	di	marmo,	e	difenderli	dai	concorrenti,	anche	nel	
caso	di	doversene	servire	ad	uso	architettonico	e	non	di	scultura.

Nei	progetti	per	Roma	va	anche	oltre	la	forma	dell’edificio.	Proget-
tando	l’insieme	della	porzione	di	città	nel	complesso	del	Campidoglio,	ha	
una	chiara	visione	urbanistica,	con	un’attenzione	alla	composizione	come	
scena	di	un	possibile	teatro	scientifico.

Lo	spazio	progettato	e	costruito	per	questo	 insieme	può	essere	 let-
to	come	 invenzione	urbanistica	definita	dai	volumi	che	aprono	verso	 il	
palazzo	senatorio;	come	unico	complesso	scultoreo	nell’articolato	gioco	
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delle	forme	marmoree;	come	grande	affresco	per	una	città	ideale,	ed	in-
fine	sistema	di	quinte	per	un	teatro	urbano	pronto	ad	accogliere	la	recita	
collettiva	degli	abitanti	della	città.

La	 visione	 scultorea	 dell’architettura	michelangiolesca	 è	 anche	 con-
fermata	dalla	nobilitazione	del	travertino,	trasformato	da	materiale	di	ri-
vestimento	su	una	struttura	muraria	a	materiale	da	costruzione	a	blocchi	
portanti.	

Possiamo	ora	trovare	un	primo	parallelo	con	l’architettura	contempo-
ranea,	dove	le	grandi	esperienze	delle	cosiddette	archistar	altro	non	sono	
che	oggetti	di	design	o,	appunto,	“sculture”	fuori	scala.	Spesso	purtroppo	
del	tutto	prive	di	riferimenti	all’arte	del	costruire,	nel	bizzarro	tentativo	di	
separare	l’atto	creativo	dai	vincoli	della	statica	e	dell’equilibrio.

In	tempi	recenti	non	sono	rari	gli	esempi	di	architetti	che	sono	anche	
pittori	e	scultori,	sia	per	disposizione	d’animo	che	di	interessi,	ma	anche	
per	 adesione	 alle	 teorie	 della	Bauhaus	 e	 a	 quella	 di	 Le	Corbusier	 sulla	
“unité	des	arts”.	

“Lo	spazio	indicibile”	è	appunto	il	titolo	di	un	suo	scritto	in	cui	Le	
Corbusier	proponeva	una	riflessione	sulla	capacità	delle	arti	visive	(le	tre,	
quindi)	di	modificare	lo	spazio:	“ciò	che	intendo	sostenere	è	che	la	chiave	
delle	emozioni	estetiche	è	una	funzione	spaziale”.

In	Michelangelo	architetto	si	aggiunge	anche,	come	abbiamo	visto	nel	
caso	della	 sistemazione	del	Campidoglio,	 la	visione	urbanistica,	per	 cui	
l’opera	complessiva	comprende,	e	non	può	non	comprendere,	tutte	le	arti	
visive	in	una	unità	complessa	e	armonica.

La	divisione	dell’attività	creativa	in	discipline	separate	ha	comportato	
la	rinuncia	ad	una	visione	unitaria	che	in	passato	ha	fornito	mirabili	esem-
pi,	mentre	 la	 possibilità	 di	 sintesi	 spalanca	 un’immensa	 profondità	 che	
cancella	i	muri,	scaccia	le	presenze	contingenti,	compie	il	miracolo	dello	
“spazio	indicibile”.

Le	Corbusier	è	pittore,	anche	se	la	critica	e	soprattutto	il	miope	mer-
cato	non	lo	ha	mai	voluto	riconoscere	più	di	tanto;	ma	in	lui		la	scultura,	
come	osserva	Cesare	De	Seta,	prende	il	sopravvento	e	apre	le	porte	ad	
un	altro	sentimento	della	forma,	che	poco	ha	a	che	fare	con	quell'idea	di	
"peinture	architecturée"	da	cui	lui	stesso	si	era	mosso.

Pittura,	architettura	ma	anche	scultura,	se	in	questo	caso	si	possono	
dare	precisi	confini.	Guardando	ad	esempio	la	Cappella	di	Notre-Dame-
du-Haut	a	Ronchamp	come	si	può	evitare	di	considerarla,	nella	sua	solida	
unitarietà,	grande	opera	di	scultura?

Opportuna	 quindi	 una	 maniera	 diversa	 di	 intendere	 modi	 e	 sensi	
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dell’architettura	e	delle	competenze	del	progettista-artista	che	dovrebbe	
conoscere	 e	 disegno	 e	 tecnica,	ma	 anche	 avere	 passione	 e	 conoscenza	
delle	altre	arti.

“E	 proprio	 Ronchamp	mi	 pare	 l'esito	 più	 alto	 e	 solenne	 di	 questa	
michelangiolesca	ambizione	di	costruire	un'opera	d'arte	totale”.(De	Seta).
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Michelangelo e cantieri laurenziani fra agiografia medicea e 
progetto storiografico
SILVIA CATITTI (International Studies Institute, Firenze)
Quanto c’è di Michelangelo nella scala del Ricetto della 
Biblioteca Laurenziana? Miti, congetture e nuove ipotesi. 
Pausa	buffet

Presiede
GIULIO	FIRPO

(Accademia	Petrarca	di	Lettere,	Arti	e	Scienze)



L’ARCHITETTURA	MILITARE	E	I	PROBLEMI	CONNESSI	
ALLA	VULNERABILITÀ	SISMICA

Ore	15.00/17.00

ALESSANDRO	CECCHI	(Casa	Buonarroti	a	Firenze)
Michelangelo, architetto militare al servizio della Repubblica
ANDREA	FELICI	(Università	per	Stranieri	di	Siena)
I testi documentari come fonti di studio per la storia dell’arte e la storia della 
lingua: il caso di Michelangelo
Pausa	caffè
ORE	17.00
VISITA	DEL	CASTELLO	DI	CAPRESE
ORE	20.00
CENA	 CONVIVIALE	 PROMOSSA	 DAL	 LIONS	 CLUB	 DI	
SANSEPOLCRO

6	ottobre		2018
Presiede

FRANCESCO	PAOLO	DI	TEODORO
(Politecnico	di	Torino)

PROGETTI	E	REALIZZAZIONI	NELLA	CITTÀ	DEI	PAPI
LA	LINGUA	DI	MICHELANGELO	-	IL	RAPPORTO	CON	

VASARI

Ore	09.00/10.30
GIOVANNI	 CANGI	 (Associato	 di	 ricerca	 C.N.R.	 -	 ITABC-	
Libero	professionista)
Archi, volte, cupole nelle architetture rinascimentali a pianta centrale: da 
Bramante e Raffaello a Michelangelo
ALESSANDRO	BRODINI	(Università	di	Firenze)
Gli edifici religiosi a Roma: San Giovanni dei Fiorentini e Santa 
Maria degli Angeli
MARCO DI SALVO (Università di Firenze)
Michelangelo, Della Porta e Luca Beltrami. Appunti per la conoscenza del 
progetto, della costruzione e della conservazione della Cupola di San Pietro 
attraverso le campagne di restauro

Pausa caffè
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Ore 11.00/12.30
LILETTA FORNASARI (Storica dell’arte)
Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari
MARIO	DE	STEFANO	(Università	di	Firenze)
Analisi della vulnerabilità sismica del Museo della Galleria dell'Accademia 
di Firenze
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E SUI PRESIDENTI DI SESSIONE

ALESSANDRO BRODINI (Università di Firenze)
Si	 è	 laureato	 in	 Architettura	 al	 Politecnico	 di	 Milano	 (1998)	
e	 ha	 conseguito	 il	 dottorato	 in	 “Storia	 dell’architettura	 e	
dell’urbanistica”	presso	l’Università	Iuav	di	Venezia	(2007).	Nel	
2008	ha	vinto	una	borsa	post-dottorato	presso	 la	Bibliotheca	
Hertziana,	Max-Planck-Institut	für	Kunstgeschichte,	Roma,	dove	
è	stato	anche	collaboratore	scientifico	fino	al	2013.	Nel	2011	ha	
ottenuto	un	assegno	di	ricerca	annuale	presso	l’Università	Iuav,	
nel	2013-2015	è	stato	borsista	post-dottorato	della	Alexander	
von	Humboldt	Stiftung	presso	l’Università	di	Bonn	e	nel	2016-
2017	ha	ricevuto	un	assegno	di	 ricerca	dall’Università	Iuav	di	
Venezia.	Dal	 2006	 al	 2014	 è	 stato	 collaboratore	 alla	 didattica	
per	Storia	dell'architettura	all'Università	Iuav	di	Venezia	e	negli	
a.a.	2015-2017	è	stato	professore	a	contratto	presso	l'Università	
degli	studi	di	Milano.	Dal	2017	è	professore	associato	in	Storia	
dell’architettura	 presso	 l'Università	 di	 Firenze,	 DIDA.	 Ha	
partecipato	 a	 numerosi	 convegni	 nazionali	 e	 internazionali;	
le	 sue	 pubblicazioni	 riguardano	 prevalentemente	 la	 storia	
dell’architettura	del	Cinquecento,	con	particolare	riferimento	a	
Michelangelo,	l’architettura	fortificata	nel	Cinquecento	veneto,	
il	 ruolo	 della	 committenza	 nel	 Settecento,	 le	 relazioni	 tra	 la	
letteratura	e	l’architettura

GIOVANNI CANGI 
(Associato di ricerca C.N.R. - ITABC- Libero professionista)
È	 ingegnere	 civile,	 Associato	 di	 Ricerca	 del	 CNR-	 ITABC	
(Istituto	 per	 le	 Tecnologie	 Applicate	 ai	 Beni	 Culturali)	 e	
professore	 a	 contratto	 presso	 la	 Scuola	 di	 Ingegneria	 e	
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Architettura	 di	 Cesena	 dell’Università	 di	 Bologna.	 Docente	
nel	 Master	 di	 II	 livello	 in	 “Restauro	 architettonico	 e	 cultura	
del	 patrimonio”	 dell’Università	 di	 RomaTre	 e	 nel	 Master	
sul	 “Miglioramento	 sismico,	 restauro	 e	 consolidamento	 del	
costruito	 storico	 e	 monumentale”	 dell’Università	 di	 Ferrara.	
Svolge	attività	professionale	e	di	ricerca	dal	1985,	occupandosi	
prevalentemente	 di	 recupero	 e	 consolidamento	 dell’edilizia	
storica	 monumentale	 e	 in	 ambito	 archeologico,	 fra	 cui	 si	
segnalano	 il	Podio	del	Tempio	di	Claudio	al	Celio,	 la	Domus	
Tiberiana	 al	 Palatino	 e	 Foro	 Romano,	 Palazzo	 Senatorio	 al	
Campidoglio.	Autore	di	diverse	pubblicazioni	rivolte	al	settore	
del	recupero	edilizio,	tra	cui	il	“Manuale	del	Recupero	Strutturale	
e	 Antisismico”	 edito	 dalla	DEI	 –	 Roma.	Dal	 1998	 coordina	
il	 progetto	 didattico	 “Architettura	 e	 territorio”	 e	 la	 Collana	
omonima,	presso	l’IT	“Franchetti-Salviani”	di	Città	di	Castello	
(PG),	 rivolti	 alla	 riscoperta	 e	 valorizzazione	 dei	 monumenti	
minori	dell’Alta	Valle	del	Tevere.	

SILVIA CATITTI  
(International Studies Institute, Firenze)
È	 nata	 e	 cresciuta	 a	 Roma	 dove,	 sotto	 la	 guida	 di	 Arnaldo	
Bruschi	all’Università	La	Sapienza,	si	è	laureata	in	Architettura	
con	 indirizzo	 in	 Storia,	 Restauro	 e	 Conservazione	 del	
Patrimonio	 Architettonico	 e	 ha	 conseguito	 il	 dottorato	 di	
ricerca	con	una	tesi	sull’evoluzione	progettuale	e	la	storia	della	
costruzione	 della	 Biblioteca	 Laurenziana	 di	 Michelangelo.	
Le	 due	 formazioni	 di	 architetto	 e	 storica	 dell’architettura	
confluiscono	 nel	 suo	 approccio	 alla	 ricerca,	 alla	 base	 della	
quale	 la	 studiosa	pone	 l’analisi	 della	 rappresentazione	grafica,	
sia	 del	 rilievo	 architettonico	 del	 manufatto	 esistente	 sia	 del	
progetto	dell’architetto	originale.	La	 sua	 ricerca	 indaga	 idee	 e	
significati	 trasmessi	 dall’architettura,	 nella	 dinamica	 relazione	
tra	individuo	e	spazio	fisico	a	scala	urbana,	architettonica	e	di	
interni.	 Oltre	 l’architettura	 del	 Rinascimento,	 i	 suoi	 interessi	
includono	 i	materiali	da	costruzione	 tradizionali,	 l’architettura	
contemporanea,	 la	 storia	 dei	 giardini	 privati	 e	 delle	 tipologie	
residenziali,	l’interazione	tra	le	arti	visive,	la	collocazione	delle	
opere	d’arte	nel	loro	contesto	spaziale	originale	e	la	storia	degli	
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allestimenti	di	musei	 ed	esposizioni	 temporanee.	Attualmente	
vive	 e	 lavora	 a	 Firenze,	 dove	 insegna	 in	 corsi	 sia	 di	 storia	 e	
restauro	dell’architettura	sia	di	storia	e	analisi	degli	spazi	museali,	
presso	le	sedi	fiorentine	di	vari	College	e	Università	americane.

Tra	i	suoi	scritti,	si	ricordano:
‘“Grasping	With	Your	Eyes”.	Experiential	 Learning	with	 the	
Last	Maestro	of 	Pietra Serena	Sandstone’,	Il Quaderno,	II,	2018,	
pp.	36-51	(in	stampa).
‘Exploring	 Michelangelo	 through	 Exhibitions:	 Closer	 to	 the	
Master,	Closer	to	the	Scholar,	Closer	to	the	Public’,	in	Monographic 
Exhibitions and the History of  Art,	Atti	 del	 convegno	Le mostre 
monografiche e la storia dell’arte (Firenze,	7-8	aprile	2016),	a	cura	di	
Donatella	Pegazzano	e	Maia	Wellington	Gahtan,	Londra	-	New	
York,	Routledge,	2018,	pp.	224-240.	
‘The	 Japanese	 Roots	 of 	 Carlo	 Scarpa’s	 Poetic	 Architecture,’	
in Italia e Giappone a confronto: Cultura, psicologia, arti,	 a	 cura	 di	
Stefano	 Baldassarri,	 Firenze,	 Angelo	 Pontecorboli	 Editore,	
2017,	pp.	33-59.
	 ‘The	Laurentian	Library:	Patronage	and	Building	History’,	 in 
San Lorenzo: A Florentine Church,	a	cura	di	Robert	Gaston	e	Louis	
A.	Waldman,	Firenze,	Villa	I	Tatti,	2017,	pp.	380-424.
‘1521-1527:	La	Sagrestia	Nuova	e	la	Biblioteca	Laurenziana’,	in	
Michelangelo: Una Vita,	a	cura	di	Patrizio	Aiello,	Milano,	Officina	
Libraria,	2014,	pp.	163-182.
‘Balaustro	 e	 balaustrata	 tra	 metà	 Quattrocento	 e	 primo	
Cinquecento,’ in	Giornate di studio in onore di Arnaldo Bruschi,	
2	 Voll.,	 a	 cura	 di	 Flavia	 Cantatore,	 Francesco	 Paolo	 Fiore,	
Maurizio	Ricci,	Augusto	Roca	De	Amicis,	Paola	Zampa,	Roma,	
Bonsignori,	2014,	II,	pp.	21-32.
‘Michelangelo	 e	 il	 disegno	 architettonico	 come	 strumento	
progettuale	ed	esecutivo:	Il	caso	della	Biblioteca	Laurenziana’,	
in Michelangelo e il linguaggio dei disegni di architettura,	 Atti	 del	
convegno	 (23-24	 gennaio	 2009),	 a	 cura	 di	 Golo	 Maurer	 e	
Alessandro	Nova,	Venezia,	Marsilio,	2012,	pp.	53-67,	330-333.
‘Michelangelo	 e	 la	 monumentalità	 nel	 ricetto:	 Progetto,	
esecuzione	 e	 interpretazione’,	 in	 Michelangelo architetto a San 
Lorenzo: Quattro problemi aperti,	Catalogo	della	Mostra	(Firenze,	
20	giugno-12	novembre	2007),	a	cura	di	Pietro	Ruschi,	Firenze,	
Mandragora,	2007,	pp.	91-103;	10	schede,	pp.	125-139,	172-173.
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‘La	biblioteca	Laurenziana	e	la	sua	scala’,	introduzione	a	Thomas	
Gronegger,	‘Il	progetto	per	la	scala	del	ricetto,	da	Michelangelo	
al	 Tribolo	 a	 Vasari	 ad	 Ammannati:	 Nuove	 interpretazioni’,	
ibidem,	pp.	105-124.	
‘L’architettura	 della	 cappella	 Carafa	 in	 Santa	 Maria	 sopra	
Minerva	 nel	Quattrocento,’	Annali di Architettura,	 XVI,	 2004,	
pp.	25-43.

ALESSANDRO CECCHI (Casa Buonarroti – Firenze)
Nato	 a	Firenze	nel	 1949	e	 laureatosi	 all’Università	di	Firenze	
nel	 1976,	 è	 entrato	 nel	 1980	 nell'Amministrazione	 dei	 Beni	
Culturali,	prestando	servizio	dapprima	presso	la	Soprintendenza	
di	 Siena	 (1980-1982)	 e	 poi	 nella	 Galleria	 degli	 Uffizi	 come	
Direttore	del	Dipartimento	della	Pittura	dal	Medioevo	alla	fine	
del	Quattrocento	 (1982	–	2006).	È	 stato	 in	 seguito	Direttore	
del	Giardino	di	Boboli	(2006-2013)	e	della	Galleria	Palatina	di	
Palazzo	Pitti	(2009-2014).	Dal	1	giugno	del	2014	ha	lasciato	il	
servizio,	dedicandosi	a	tempo	pieno	alla	ricerca.	Dal	1	febbraio	
2016	 riveste	 la	 carica	 di	 Direttore	 della	 Fondazione	 Casa	
Buonarroti.	
È	autore	di	studi	sull'arte	fiorentina	del	Quattro	e	Cinquecento,	
nel	campo	della	committenza	artistica,	della	pittura,	del	disegno	
(ha	 collaborato	 al	 catalogo	 dei	 disegni	 di	 Michelangelo	 di	
Casa	 Buonarroti)	 e	 delle	 arti	 applicate,	 in	 particolare	 di	 due	
monografie,	una	dedicata	al	Botticelli	(2005)	e	l’altra	a	Masaccio,	
appena	pubblicata	in	Italia	e	in	Francia	(novembre	2016).	
È	 stato	 collaboratore	 di	 vari	 cataloghi	 di	 esposizioni	 in	 Italia	
e	 all’estero,	 e	 curatore	 di	 mostre	 dedicate	 a	 Filippino	 Lippi	
e	 Sandro	 Botticelli	 (Roma,	 Scuderie	 del	 Quirinale,	 2011),	 a	
Giorgio	Vasari	(Arezzo,	2011),		con	altri,	al	Sogno nel Rinascimento	
(Firenze,	Galleria	Palatina	e	al	Musée	de	Luxembourg	di	Parigi,	
2013-2014),	a	Jacopo	Ligozzi	(Firenze,	Galleria	Palatina,	2014),	
a	 Botticelli e il suo tempo	 (Tokyo,	 Metropolitan	 Art	 Museum,	
2016),	a	Carlo	Portelli	(Firenze,	Galleria	dell’Accademia,	2016)	
e	nuovamente	al	Botticelli	(Williamsburg	e	Boston,	2017).	
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MARIO DE STEFANO (Università di Firenze)
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni – Università di Firenze 
Residente	a	Firenze	in	Via	dei	Georgofili	n.3	-	destefano@unifi.
it		-		PEC:	mario.destefano@ingpec.eu	
Laurea	 con	 lode	 in	 Ingegneria	Civile	 sez.	Edile,	Università	di	
Napoli	 Federico	 II,	 1986.	 Master	 of 	 Science,	 University	 of 	
California	at	Berkeley,	1990.	
Dottorato	di	Ricerca	in	Ingegneria	delle	Strutture,	Università	di	
Napoli	Federico	II,	1992.	
•	 Coordinatore	della	Sezione	Materiali	e	Strutture	del	Dip.	di	

Architettura	(DIDA)	(dal	01.11.2013	al	31.10.2017)	
•	 Direttore	del	Dipartimento	di	Costruzioni	dal	 01.11.2007	

al	31.03.2010	
•	 Direttore	del	Dipartimento	di	Costruzioni	 e	Restauro	dal	

01.04.2010	al	31.12.2012	
•	 Coordinatore	 del	 Dottorato	 di	 Ricerca	 in	 Materiali	 e	

Strutture	per	l’Architettura	dal	01.11.	2006	al	31.12.2010.	
•	 Professore	 straordinario	 di	 Tecnica	 delle	 Costruzioni	 dal	

novembre	2000	all’ottobre	2003;	
•	 Professore	 ordinario	 di	 Tecnica	 delle	 Costruzioni	

dal	 novembre	 2003	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Architettura	
dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Firenze	 (oggi	 DIDA	 –	
Dipartimento	di	Architettura)	

•	 Coordinatore	 del	 Working	 Group	 8	 (Seismic	 Behaviour	
of 	 Irregular	 and	 Complex	 Structures)	 dell'European	
Association	of 	Earthquake	Engineering.	

•	 E’	 stato	 membro	 del	 Consiglio	 Direttivo	 della	 Sezione	
Italiana	 dell'ACI	 e	 dell'Associazione	Nazionale	 Italiana	 di	
Ingegneria	Sismica	(ANIDIS).	

•	 Responsabile	scientifico	di	programmi	di	ricerca	finanziati	
dal	 MIUR,	 dal	 CNR,	 dal	 Dipartimento	 della	 Protezione	
Civile	(Responsabile	di	Unità	di	Ricerca	nei	progetti	ReLUIS-
DPC),	 dal	Ministero	 BB.CC.	 (Verifica	 sismica	 del	Museo	
dell’Accademia	 in	Firenze	ed	altri),	dalla	Regione	Toscana	
(Valutazione	del	rischio	sismico	delle	strutture	ospedaliere	
situate	in	Toscana,	ed	altre)	e	da	numerose	Amministrazioni	
Comunali,	fra	cui	quella	di	Firenze.	

•	 Coordinatore	 Nazionale	 di	 Progetto	 Rilevante	 Interesse	
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Nazionale	 (PRIN)	 su	 ‘Mitigating	 the	 impacts	 of 	 natural	
hazards	on	cultural	heritage	 sites,	 structures	 and	artefacts	
(MICHe)’,	2016-19	

•	 Membro	 della	 Commissione	 Tecnica	 Consultiva	 Norme	
Tecniche	per	le	Costruzioni	della	Regione	Toscana	(Delibera	
Giunta	regionale	n.	606	del	21/6/2010).	

•	 Ha	pubblicato	circa	200	 lavori	 scientifici,	di	 cui	numerosi	
su	rivista	internazionale;	ha	organizzato	Convegni	scientifici	
nazionali	 ed	 internazionali;	 è	 stato	 membro	 di	 Comitati	
scientifici	 di	 Convegni	 nazionali	 (fra	 cui	 due	 Convegni	
Nazionali	di	Ingegneria	Sismica)	ed	internazionali.	

•	 E’	stato	 invitato	a	 tenere	Seminari	scientifici	su	 tematiche	
avanzate	dell’Ingegneria	Sismica	presso	Università	 italiane	
ed	estere,	 fra	queste	ultime	 le	 seguenti	prestigiose	 sedi:	 la	
University	of 	California	at	Berkeley,	la	State	University	of 	
New	York	at	Buffalo,	la	Columbia	University	di	New	York,	
il	Technion-	Israel	Institute	of 	Technology,	la	Ben	Gurion	
University	of 	the	Negev	e	l’UNAM	di	Città	del	Messico.	Ha	
tenuto,	 su	 invito	 dell’Associazione	Europea	 di	 Ingegneria	
Sismica,	 una	Theme Lecture su	 ‘Pushover	 analysis	 for	 plan	
irregular	 building	 structures’	 in	 occasione	 del	 Convegno	
Europeo	di	Ingegneria	Sismica	tenutosi	ad	Istanbul	dal	24	
al	29	agosto	2014.	

•	 Coordinatore	 Regionale	 accordo	 fra	 Consiglio	 Nazionale	
Geometri,	 Consorzio	 Interuniversitario	 ReLUIS	 e	
Dipartimento	Protezione	Civile,	ha	diretto	e	tenuto	lezioni	
presso	 i	 Collegi	 dei	 Geometri	 di	 Arezzo,	 Siena,	 Prato,	
Pistoia,	Massa	Carrara	e	Livorno.	

•	 Ha	 partecipato	 come	 docente	 a	 numerosi	 corsi	 di	
aggiornamento	presso	gli	Ordini	degli	Ingegneri	di	Arezzo,	
Siena,	Prato,	Pistoia	 e	Lucca,	 nonché	per	 il	 personale	dei	
Geni	Civili.	

•	 Ha	 diretto	 un	 Corso	 di	 aggiornamento	 sulla	 normativa	
sismica	 e	 tenuto	 lezioni	 per	 numerosi	 altri	 corsi	 di	
aggiornamento	 organizzati	 dalla	 Fondazione	 Architetti	
Firenze.	

•	 E’	 referente	 ReLUIS	 per	 la	 Toscana	 di	 tutti	 i	 corsi	 di	
formazione	 sulla	 gestione	 tecnica	 dell’emergenza	 post-
sisma.	
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•	 Co-editor	di	volume	 internazionale	 su	 ‘Seismic	Behaviour	
and	 Design	 of 	 Irregular	 and	 Complex	 Civil	 Structures’,	
pubblicato	da	Springer	nel	2013.	

•	 Co-editor	di	volume	 internazionale	 su	 ‘Seismic	Behaviour	
and	Design	of 	Irregular	and	Complex	Civil	Structures	II’,	
pubblicato	da	Springer	nel	2016.	

MARCO DI SALVO (Università di Firenze)
Ha	conseguito	la	Laurea	Magistrale	in	Architettura	al	Politecnico	
di	 Torino	 (2015).	 Dal	 2016	 è	 dottorando	 in Architettura,	
curriculum	Storia dell’architettura e della città,	 presso	 l’Università	
degli	 Studi	 di	 Firenze	 (Unifi).	 Il	 suo	 progetto	 di	 ricerca	
concerne	la	lumaca di	Donato	Bramante	al	Belvedere	Vaticano	
(rel.	 prof.ssa	 E.	 Ferretti	 e	 prof.	 F.P.	 Di	 Teodoro).	 Privilegia	
un	 approccio	 interdisciplinare	 affiancando	 all’indagine	 storica	
le	 competenze	 del	 rilievo	 e	 della	modellizzazione,	 per	 cui	 ha	
trascorso	 un	 periodo	 di	 studio	 presso	 il	 laboratorio	 MAP	
(Modèles et simulations pour l’architecture et le patrimonie)	del	CNRS	
di	Marsiglia.	Le	sue	ricerche	si	concentrano	in	primo	luogo	sia	
sulle	scale	(ad	es.	il	Grand Escalier di	Chambord)	che	su	alcuni	
artisti	 del	 Rinascimento	 (Leonardo,	 Francesco	 di	 Giorgio	 e	
Bramante).	Nell’ottobre	del	2017	ha	partecipato	alla	conferenza	
internazionale	Disegni, modelli, architettura, storia dell’arte: lo studio 
storico e la restituzione virtuale nell’era delle Digital Humanitiesa	 a	
cura	di	S.	Frommel	e	E.	Ferretti	(Firenze,	Vinci:	19-20	ottobre	
2017).	Nel	2018	ha	collaborato	alla	mostra	Il Nettuno architetto 
delle acque a	cura	di	F.	Ceccarelli	e	E.	Ferretti	(Bologna,	Museo	e	
Oratorio	di	Santa	Maria	della	Vita:	16	marzo	–	10	giugno	2018).	
Ad	ora	è	in	corso	di	stampa	il	suo	saggio	Leonardo and the grand	
escalier: the (im)probable lumacha	dopia: Observations on the double 
helical staircase of  Chambord per	la	rivista	Hvmanistica.	All’attività	
di	dottorato	ha	affiancato	delle	lezioni	seminariali	nel	corso	di	
Storia dell’architettura III (prof.	E.	Ferretti)	e	nel	corso	di	Storia 
dell’architettura (prof.	M.C.A.	Bevilacqua).
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FRANCESCO PAOLO DI TEODORO 
(Politecnico di Torino)
Ordinario	 di	 Storia	 dell'architettura	 presso	 il	 Politecnico	
di	 Torino,	 PhD	 in	 "Storia	 e	 critica	 dei	 beni	 architettonici	 e	
ambientali",	 ha	 insegnato	 alla	 "Scuola	 di	 Specializzazione	 in	
Storia	dell'arte	medievale	moderna"	(Roma,	La	Sapienza),	dopo	
aver	insegnato	a	lungo	Storia	dell'arte	nei	licei.	È	stato	Professeur	
invité	all'EPHE-Paris	Sorbonne	e	Coordinatore	del	Dottorato	in	
"Beni	architettonici	e	paesaggistici".	Distaccato	per	un	triennio	al	
Centro	Linceo	Interdisciplinare	"B.	Segre"-Accademia	Nazionale	
dei	Lincei,	 è	 accademico	d'onore	dell'Accademia	Clementina-
Bologna	 e	 dell'Accademia	 Raffaello-Urbino.	 È	 membro	 del	
"Comitato	Nazionale	per	l'edizione	dei	manoscritti	e	dei	disegni	
di	Leonardo	da	Vinci"	(dal	2018),	è	nei	Comitati	scientifici	della	
"Fondazione	 Rossana	 e	 Carlo	 Pedretti"	 e	 del	 "Centro	 Studi	
Vitruviani"	di	Fano.	Ha	curato	(con	Filippo	Camerota	e	Luigi	
Grasselli)	la	mostra	pierfrancescana	di	Reggio	Emilia	(2015)	e	
(con	Filippo	Camerota)	quella	sulla	prospettiva	di	Sansepolcro	
(2018-2019).	È	cocuratore	della	mostra	 leonardiana	di	Torino	
(2019)	e	di	quella	su	Raffaello	di	Mantova	(2020-2021).	È	nel	
comitato	scientifico	delle	mostre	leonardesche	di	Firenze-Uffizi	
(2018-2019)	e	di	Venezia-Gallerie	dell'Accademia	(2019).	È	nel	
Comitato	scientifico	di	tre	convegni	leonardiani	(Parigi,	Torino	
2019)	 e	 in	 quello	 della	mostra	 nazionale	 dedicata	 a	Raffaello	
(Scuderie	 del	 Quirinale,	 2020).	 È	 nei	 comitati	 scientifici	 e/o	
di	 direzione	 di	 «Albertiana»,	 «Humanistica»,	 «Atti	 e	 studi.	
Accademia	Raffaello»,	 «Opus	 incertum».	Ha	pubblicato	 saggi	
e	libri	su	Piero	della	Francesca,	Raffaello,	Leonardo,	Bramante,	
Vitruvio,	 Leon	 Battista	 Alberti,	 Ammannati,	 Brunelleschi,	
Francesco	 di	 Giorgio,	 Luca	 Pacioli,	 nonché	 sulla	 trattatistica	
architettonica	 rinascimentale.	 Collabora	 con	 numerose	 riviste	
internazionali.	È	autore	(con	G.	Cricco)	di	un	manuale	di	Storia	
dell'arte	(Bologna,	Zanichelli).

ANDREA FELICI (Università per Stranieri di Siena)
È	 assegnista	 di	 ricerca	 presso	 l’Università	 per	 Stranieri	 di	
Siena	 e	 docente	 a	 contratto	 di	 Storia	 della	 lingua	 italiana	
all’Università	degli	Studi	di	Urbino	“Carlo	Bo”.	Già	contrattista	
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presso	l’Accademia	della	Crusca	e	l’Istituto	del	CNR	–	Opera	
del	 Vocabolario	 Italiano	 di	 Firenze,	 si	 è	 formato	 sotto	 la	
guida	 di	 Giuseppe	 Patota	 (Università	 degli	 Studi	 di	 Siena)	 e	
di	 Giovanna	 Frosini	 (Università	 per	 Stranieri	 di	 Siena).	 In	
passato	ha	pubblicato	 saggi	 sull’italiano	contemporaneo,	 sulla	
prosa	 del	Novecento	 (Pasolini,	 Pea)	 e	 sulla	 canzone	 d’autore	
(De	André,	Gaber).	Negli	ultimi	anni	 la	sua	attività	di	 ricerca	
si	 è	 concentrata	 sulla	 lingua	 degli	 scritti	 di	 architettura	 di	
Michelangelo	 e	 sulla	 prosa	 cancelleresca	 del	 XV	 secolo,	 con	
riferimento	specifico	agli	stilemi	della	scrittura	machiavelliana.	
Per	Michelangelo	si	ricordano,	tra	i	numerosi	contributi	editi,	la	
monografia	Michelangelo a San Lorenzo (1515-1534). Il linguaggio 
architettonico del Cinquecento fiorentino	 (Firenze,	 Olschki,	 2015),	
preceduta	 da	 un	 contributo	 relativo	 al	 ritrovamento	 di	 un	
autografo	michelangiolesco	presso	la	British	Library	di	Londra	
(Michelangelo a San Lorenzo: un autografo ritrovato (London, British 
library, Ms. Additional 46473),	 in	 «Studi	 Linguistici	 Italiani»,	
XXXVIII,	1	[2012],	pp.	28-49).	Per	i	testi	cancellereschi,	sono	
di	recente	pubblicazione:	«Parole apte et convenienti». La lingua della 
diplomazia fiorentina di metà Quattrocento,	Firenze,	Accademia	della	
Crusca,	2018;	Una strategia argomentativa dalle lettere della cancelleria 
fiorentina di metà Quattrocento. Il procedimento ipotetico-dilemmatico,	
in	 «Interpres»,	XXVI	 (2018),	pp.	51-91;	«Honore, utile et stato». 
“Lessico di rappresentanza” nelle lettere della cancelleria fiorentina 
all'epoca della pace di Lodi,	 in	 «Studi	 di	 Lessicografia	 Italiana»,	
XXXIV	(2017),	pp.	83-130.
Attualmente	 è	 affidatario,	 presso	 l’Università	 per	 Stranieri	 di	
Siena,	 di	 un	 progetto	 di	 ricerca	mirato	 alla	 nuova	 edizione	 e	
allo	 studio	 linguistico-lessicografico	 del	 Codice	 Leicester	 di	
Leonardo	da	Vinci.

EMANUELA FERRETTI (Università di Firenze)
Nata	nel	1971,	architetto	PhD	(Storia	dell'Architettura,	2004),	
ha	ottenuto	 il	Diploma	di	 Specializzazione	 in	Storia	dell'Arte	
(1997-2000).	 Dal	 2005	 ha	 insegnato	 Storia	 dell’Architettura	
all’Università	di	Firenze	ed	è	stata	più	volte	Assegnista	di	Ricerca	
(2005-2009,	2014-2015).	Nell'ambito	delle	sue	ricerche,	privilegia	
le	 relazioni	 fra	 committenti	 e	 architetti	 nel	 Rinascimento.	 Si	
è	dedicata,	 in	particolare,	 allo	 studio	del	 cantiere	 storico,	 con	
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saggi	e	articoli	sull'organizzazione	delle	fabbriche	e	le	tecniche	
costruttive.	Un	settore	specifico	delle	sue	ricerche	è	dedicato	al	
tema	delle	acque	in	Età	moderna	(acquedotti	e	lavori	idraulici	a	
scala	territoriale),	e	negli	ultimi	anni	ha	approfondito	tematiche	
inerenti	l’architettura	di	Michelangelo	(2007-2014).	Si	interessa	
anche	al	rapporto	fra	l'architettura	contemporanea	e	la	cultura	
artistica	 e	 architettonica	 dei	 secoli	 precedenti,	 con	 studi	 sul	
tema	della	fortuna	di	Michelangelo	nel	Novecento	e	la	presenza	
della	storia	nell'architettura	del	XX	secolo.	È	stata	titolare	di	un	
contratto	di	ricerca	annuale	presso	l'Opificio	delle	Pietre	Dure,	
settore		Pitture		murali.	 	Ha	partecipato	a	numerosi	congressi	
internazionali	e	a	comitati	scientifici	di	mostre,	collaborando	con	
il	Museo	Nazionale	del	Bargello	(2005,	2011),	Casa	Buonarroti	
(2007,	2010,	2013,	2014),	gli	Uffizi	(2011,	2012).	Dal	1.7.2012	
al	 30.6.	 2013	 è	 stata	Fellow	presso	Villa	 I	Tatti-The	Harvard	
University	Center	for	Italian	Renaissance	Studies.	Dal	2016	è	in	
servizio	presso	il	Dipartimento	di	Architettura	dell'Università	di	
Firenze	come	docente	di	Storia	dell'Architettura.

GIULIO FIRPO 
(Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze)
Già	 Professore	 Ordinario	 di	 Storia	 Romana	 nella	 Facoltà	 di	
Lettere	e	Filosofia	dell’Università	“G.	D’Annunzio”	di	Chieti-
Pescara.
Presidente	dell’Accademia	Petrarca	di	Lettere	Arti	e	Scienze	di	
Arezzo	dal	2003.
Membro	 di	 varie	 Accademie,	 tra	 cui	 l’Istituto	 Lombardo	 di	
Scienze	e	Lettere	di	Milano,	l’Accademia	Etrusca	di	Cortona,	la	
Società	Ligure	di	Storia	Patria.
I	suoi	prevalenti	interessi	di	ricerca	riguardano:
a)	 i	 rapporti	 tra	mondo	giudaico	e	mondo	ellenistico-romano	
fra	II	secolo	a.C.	e	II	secolo	d.C.
b)	i	rapporti	tra	Roma	e	le	popolazioni	dell’Italia	antica	(etruschi	
e	italici)	tra	il	IV	secolo	a.C.	e	l’età	augustea
c)	i	problemi	di	storia	repubblicana	arcaica	(V-metà	IV	secolo	
a.C.)
d)	 la	“rilettura”	della	storia	e	della	costituzione	romana	 in	età	
moderna	(XVIII	e	XIX	secolo)
e)	la	storia	locale.	
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Autore	 di	 circa	 160	 tra	 articoli	 di	 rivista	 e	monografie,	 tra	 le	
quali	le	più	recenti:
Romanità risuscitata. Letture moderne di Roma antica (2012) Roma e i 
“veteres hostes”	(2016)
Co-autore	 e	 co-curatore	 del	 progetto	 “Storia	 di	 Arezzo”	
dell’Accademia	Petrarca,	di	cui	sono	usciti	i	primi	due	volumi:	
Arezzo nell’antichità,	 2009	 e Arezzo nel Medioevo,	 2012.	 Il	 terzo, 
Arezzo in età moderna è	in	lavorazione	e	uscirà	antro	dicembre	di	
quest’anno.

LILETTA FORNASARI (Storica dell’arte)
Laureatasi	 con	 una	 testi	 su	 Salvi Castellucci, pittore aretino, ha	
studiato	con	continuità	 l’arte	e	 la	cultura	della	terra	d’Arezzo,	
dedicandosi	 anche	 all’insegnamento	 e	 alla	 gestione	 dei	 beni	
culturali	del	territorio.	Tra	le	sue	pubblicazioni	si	ricordano:Studi 
sulla Cantoria di Santa Maria in Gradi	(1988), Il paliotto dell’altare 
della chiesa di Santa Trinita ad Arezzo (1992), Salvi Castellucci, pittore 
aretino e allievo di Pietro da Cortona (1996), Bernardino Santini e la sua 
attività di ritrattista (1998), Luoghi della Fede. Arezzo e la Valtiberina 
(1999), Guide ai Musei della Provincia di Arezzo Museo Statale d’Arte 
Medievale e Moderna (1999), Bernardino Santini pittore in Arezzo 
(2000), Arezzo e provincia tra Firenze e Roma (2001), Pietro Benvenuti 
(2001),	L’Arte ad Arezzo tra il 1670 e il 1765: dominio fiorentino e 
penetrazioni diverse (2003),	Arte in terra d’Arezzo. Il Seicento	a	c.	di	L.	
Fornasari	e	A.	Giannotti (2003), Pietro da Cortona profeta nella sua 
patria (2003), Intellettuali e fascismo: la discussa figura di Alessandro del 
Vita (2004), Pietro Benvenuti (1769-1841) (2004), Gli amici pittori 
di Leonardo Romanelli (2004), Pietro Benvenuti ,1769-1841 (2004),  
Arte in terra d’Arezzo. Il Cinquecento,	 a	 c.	 di	 L.	 Fornasari	 e	 A.	
Giannotti	(2005),	Arezzo gotica (2005), Storia Illustrata di Arezzo 
(2006), Breve storia di Arezzo	 (2006), Antichi percorsi in Valdarno 
(2007),	Arte in terra d'Arezzo. Il Settecento,	a	cura	di	L.Fornasari-R.
Spinelli	 	 (2007)	Arte in terra d'Arezzo. Il Quattrocento,	 a	 cura	di	
L.	Fornasari,	G.	Gentilini,	A.	Giannotti	 (2008), Il racconto della 
Historia Salutis del popolo cristina: la Leggenda della Vera Crose nella 
cappella maggiore in San Francesco ad Arezzo (2008), Arte in terra 
d’Arezzo. Il Novecento a	cura	di	L.Fornasari	e	G.Uzzani	(2009), 
Le vie della terracotta invetriata nell’aretino: “pellegrinaggi robbiani” 
(2009), Rappresentazioni iconografiche di Petrarca ad Arezzo	(2009), 



La forma nello spazio. Michelangelo architetto 148

La Fortuna del Medioevo aretino da Pasqui a Salmi (2010), Il Seicento 
in Valdarno,	a	cura	di	L.Fornasari	(2011), Le opere di Giorgio Vasari 
in Arezzo e Provincia,	 a	cura	di	L.	Fornasari	 (2011),Il Duomo di 
Sansepolcro 1012-2012,	a	c.	di	L.	Fornasari	(2012),	Pietro Benvenuti, 
luci e ombre del suo magistero quarantennale	in Accademia di Belle Arti 
di Firenze.Pittura 1784-1915, a	cura	di	S.Bellesi,	vol.II,	pp.53-70,	
(2018).	Di	prossima	pubblicazione	voci Santini, Zabarelli, Zagli 
in	Thieme-Becker. 

MATTEO MARTELLI (Centro Studi “Mario Pancrazi”)
Laureatosi	 con	 una	 Tesi	 su	 Ippolito	 Nievo,	 pubblicata	 nel	
1970	 in	“Belfagor”	 (f.V)	con	 il	 titolo: Due momenti dell’ideologia 
nieviana,	 negli	 anni	 Settanta	 e	 Ottanta	 è	 stato	 ricercatore	
presso	le	Università	di	Firenze	e	di	Siena	e	docente	di	materie	
letterarie	 nelle	 Scuole	 Medie	 Superiori.	 Dal	 1991	 al	 2008	 è	
stato	 dirigente	 di	 Istituti	 Scolastici	 Statali	 di	 2°	 Grado;	 ha	
collaborato	 e	 collabora	 con	 riviste	di	 cultura	 	 e	 con	 il	MIUR	
in	 attività	 di	 formazione,	 laboratori	 e	 progetti	 di	 ricerca;	 è	
volontario	di	Rondine	Cittadella	della	Pace.	Nel	1982	 (con	F.	
Nibbi)	ha	pubblicato: Arezzo. Guida storico-artistica (Aretia).	Dal	
1998	al	2008	ha	diretto	 i	Quaderni	della	Valtiberina	Toscana.	
Nel	2007	ha	 curato	 (con	R.	Manescalchi) L’Archimede di Piero 
(GEC	 of 	 FA,	 Firenze),	 nel	 2010	 (con	 E.	 Giusti) Pacioli 500 
anni dopo (Suppl.	 a	Quaderni	di	R&D,	Sansepolcro),	nel	 2011	
(con	E.	Hernández-Esteve) Before and after Luca Pacioli (Suppl.	
a	Quaderni	di	R&D,	Sansepolcro),	nel	2012 Leonardo da Vinci e 
la Valtiberina (Edizioni	Montag);	e	per	la	Biblioteca	del	Centro	
Studi	“Mario	Pancrazi”	ha	curato:	nel	2014 Luca Pacioli a Milano;	
nel	2015	L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina;	nel	2016 Luca Pacioli 
e i grandi artisti del Rinascimento italiano e	 il	 volume	Cento anni 
dopo. Presidente	del	Centro	Studi	 “Mario	Pancrazi”,	ne	dirige	
la	 Biblioteca	 dei	 quaderni,	 dei	 testi	 e	 dei	 supplementi,	 e	 ne	
promuove	le	attività.	In	particolare,	nell’ultimo	biennio	è	stato	
impegnato	nella	realizzazione	del	Progetto	PACIOLI	2017,	che	
ha	registrato:	un	Convegno	internazionale	itinerante	(14,	15,	16,	
17	 giugno	2017	 -	 Sansepolcro,	Urbino,	Perugia,	Firenze)	 con	
la	 pubblicazione	 degli	 Atti	 (la	 curatela	 è	 stata	 affidata	 anche	
ad	 Esteban	 Hernandez-Esteve);	 i	 Giochi	 della	 Matemagica	 	
(27	aprile	2017	e	19	aprile	2018);	un	corso	di	aggiornamento	
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per	 	 insegnanti	 di	 matematica	 (12,	 13,	 14	 ottobre	 2017);	 i	
tornei	 studenteschi	 di	 scacchi	 (20	 e	 21	marzo	 2018)	 	 e	 varie	
pubblicazioni	scientifiche	su	Luca	Pacioli	maestro	di	contabilità,	
matematico	e	filosofo	della	natura.

ALBERTO MARIA PRINA 
(Accademia di Belle Arti - Brera)
Nasce	 a	 Milano	 nel	 1941,	 dove	 inizia	 l’attività	 artistica	
influenzato	dalle	correnti	estetiche	contemporanee.	Degli	anni	
’70,	 gli	 anni	 della	 controcultura,	 accoglie	 alcune	 suggestioni	
come	 il	 collettivo,	 l'ironia,	 il	 ribaltamento	 della	 funzione.	
Partecipa	 alla	 prima	 e	 per	molti	 anni	 unica	mostra	 di	 design	
radicale	“Gli	abiti	dell’Imperatore”	alla	galleria	Luca	Palazzoli	
con	 i	principali	protagonisti	del	movimento.	Estende	 l'attività	
artistica	ai	campi	della	grafica	editoriale	e	del	design	secondo	una	
concezione	dell’arte	basata	sulla	fine	della	divisione	dei	valori	
tra	opere	d’arte	e	opere	d’ingegno,	tra	quadro,	scultura,	oggetto	
d’uso,	comportamento	e	scenografia.	Realizza	installazioni	alla	
Triennale	di	Milano	e	alla	Biennale	di	Venezia.	L’attività	editoriale,	
affrontata	come	diretta	conseguenza	di	queste	esperienze,	inizia	
da	 un	 collettivo	 redazionale	 con	 Giorgio	 Gaslini,	 Umberto	
Eco	e	Claudio	Ricordi	che	dopo	un	numero	zero	(Tam-Tam),	
chiude	per	dissidi	con	l’editore.	Pubblica	e	dirige	“Formaluce”,	
“Invece”,	 “Design	 Management”	 con	 Francesco	 Morace,	
“Area”	che	darà	vita	al	progetto	di	rivalutazione	dell’artigianato	
artistico	 sfociato	 nell’avventura	 dei	 primi	 anni	 di	 “Abitare	 il	
Tempo”	presentato	prima	a	Parigi	con	Paolo	Portoghesi	come	
Neoeclettismo,	 poi	 a	Verona	 con	Ugo	La	Pietra.	 Lavoro	 che	
prosegue	 con	 la	 mostra	 “Ikons”	 che	 toccherà	 Londra,	 Los	
Angeles	 e	 Atlanta.	 Progetta	mostre	 culturali	 per	 diversi	 Enti	
pubblici	convinto	che	il	concetto	di	allestimento	entri	con	pieno	
diritto	in	quello	di	scenografia	e	che	insieme	assurgano	al	ruolo	
di	opera	dotata	di	espressività	autonoma.	Coordina	progetti	di	
ricerca	 per	 la	 giapponese	 Matsushita	 (Panasonic)	 fra	 Milano	
e	 Osaka.	 Lascia	 infine	 gli	 sperimentalismi	 interdisciplinari	
scegliendo	una	pittura	 simbolica	 e	 rappresentativa.	Dedica	gli	
anni	 più	 recenti	 all’insegnamento	 (Accademia	 di	 Brera	 con	 il	
corso	di	 “Urban	design	 e	Arte	nello	 spazio	pubblico”)	 e	 alla	
pittura	con	riflessioni	sugli	alfabeti	arcaici,	il	libro	e	il	racconto.
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BIBLIOGRAFIA
Antonio Fomez, una biografia,	Ed.	Formaluce,	1971	
Cucina	e	cultura,	dal	fornello	al	computer,	Idea	Books,	1984
Il tempo abitato (a	cura	di)	Grafis		Edizioni,	1986
Nouvel eclectism (con	Ugo	La	Pietra),	ed.	ICE,	1987
Ikons (a	cura	di),	ed.	ICE,	1987
Genius Loci (con	Paolo	Portoghesi),	Alinea	Editrice,	1989
Classico Italiano, il tempo è nelle cose, Ed.	Assarredo,	1998
Le superfici del design (con	Cinzia	Pagni),	Ed.	Bellavite,	2005
Milano anni ’70. Quando pensavamo di cambiare il mondo, Ed.	Il	Mi-
lione,	Milano	2018
Distopie. Ascesa e caduta della metropoli contemporanea, Saladino	edi-
tore,	2018

PAOLA REFICE 
(Fondazione Piero della Francesca - Sansepolcro)
Nata	a	Roma	il	24	luglio	1956	e	residente	dal	1998	in	Arezzo,	
Paola	 Refice	 si	 è	 laureata	 in	 Lettere	 con	 indirizzo	 storico-
artistico	 il	 4	 luglio	 1979	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	
Roma	“La	Sapienza”.	Ha	conseguito	il	diploma	della	Scuola	di	
Perfezionamento	in	Storia	dell’Arte	Medievale	e	Moderna	presso	
la	 stessa	Università	 e	 il	 diploma	di	Archivistica,	Paleografia	 e	
Diplomatica	della	 Scuola	dell’Archivio	di	 Stato	di	Roma.	Dal	
1979	è	funzionario	del	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali.	
Attualmente	 è	 in	 servizio,	 con	 la	 qualifica	di	 Storico	dell’arte	
direttore	 coordinatore	 presso	 la	 Soprintendenza	 BAAAS	 di	
Arezzo,	all’interno	della	quale	dirige	il	Servizio	Beni	Artistici	e	
Storici.	Dal	27	novembre	1996	ha	svolto	le	funzioni	di	Segretario	
del	Comitato	di	Settore	per	i	Beni	Artistici	e	Storici.	Fa	parte	di	
commissioni	 e	 gruppi	di	 lavoro	 e	 svolge	 incarichi	 scientifico-
amministrativi	 per	 conto	 dell’Amministrazione	 centrale:	 si	
è	occupata	per	 alcuni	 anni	 della	Ricognizione	del	Patrimonio	
storico-artistico	 di	 proprietà	 dello	 Stato;	 ha	 seguito	 questioni	
relative	 alla	 restituzione	 di	 beni	 italiani	 attualmente	 all’estero;	
negli	 ultimi	 anni	 si	 è	 occupata	 della	 questione	 relativa	 alla	
collocazione	dell’affresco	staccato	di	Piero	della	Francesca	con	
la	“Madonna	del	Parto”,	come	storico	dell’arte	in	collaborazione	
con	 l’Avvocatura	 dello	 Stato	 e,	 in	 seguito,	 come	 consulente	
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tecnico	di	parte	nella	causa	promossa	dalla	Curia	di	Arezzo	al	
Comune	 di	Monterchi	 sulla	 proprietà	 dell’opera.	Ha	 ideato	 e	
curato	l’applicazione	del	“biglietto	unico”	tra	i	vari	Musei	Statali	
di	Arezzo	e	 la	 realizzazione	di	 analoghe	 iniziative	di	 gestione	
e	valorizzazione	del	patrimonio	culturale.	Ha	svolto	numerosi	
incarichi	 di	 insegnamento	 in	materie	 Storico-artistiche	 presso	
la	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Storia	 dell’Arte	 Medievale	 e	
Moderna	dell’Università	degli	Studi	di	Roma	“La	Sapienza”	e	i	
Corsi	di	alta	formazione	in	Beni	Culturali	organizzati	a	Cortona	
dalla	Scuola	Normale	di	Pisa,	presso	 l’Università	di	Firenze	e	
l’Università	di	Macerata	e	presso	l’Università	di	Siena	–	dove	è	
tuttora	professore	a	contratto	di	Legislazione	per	i	beni	culturali	
e	Legislazione	Internazionale	dei	Beni	Culturali	presso	la	sede	
di	Arezzo	 -	 e	presso	numerosi	 corsi	 IFTS	e	corsi	organizzati	
in	base	alla	normativa	europea.	È	Presidente	della	Fondazione	
“Piero	della	Francesca”	e	Direttore	della	rivista	“1492”.
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PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Michelangelo	 Buonarroti	 (Caprese,	 1475	 –	 Roma,	
1564)	 è	 stato	fin	dagli	 anni	 giovanili	 riconosciuto	come	un	
grande	talento	artistico.	Ha	dedicato	tutta	la	sua	vita	all’arte,	
non	solo	alla	scultura	(la	preferita),	bensì	anche	alla	pittura,	
all’architettura	 e	 alla	 poesia.	 Eppure,	 ancora	 oggi,	 pochi	
sanno	 dell’originalità	 di	 Michelangelo	 poeta	 nel	 panorama	
della	 letteratura	 del	 Rinascimento	 italiano.	 E	 spesso	 non	
molti	hanno	idee	chiare	sulla	sua	attività	di	architetto	geniale,	
destinatario	di	importanti	commissioni	a	Roma	e	a	Firenze,	
realizzate	o	progettate	con	una	forza	innovativa	che	supera	i	
confini	del	secolo	XVI.	
Mettere	 al	 centro	 di	 un	 Convegno	 	 di	 studi	 Michelangelo	
architetto	vuol	dire	non	solo	affrontare	con	la	consapevolezza	
critica	dei	nostri	giorni	l’analisi	delle	sue	opere	architettoniche,	
a	Roma	 e	 a	Firenze,	ma	 illustrarne	 i	 disegni,	 	 indagarne	 le	
tecniche	 e	 studiarne	 gli	 straordinari	 risultati	 conseguiti	 o	
semplicemente	 ipotizzati.	 Con	 lo	 straordinario	 effetto	 di	
proiettare	 concretamente	 sul	 terreno	 della	 grande	 storia	
artistica	 italiana	 il	contributo	 immenso	offerto	dal	“divino”	
Maestro.
Michelangelo	 è	 stato	 un	 artista	 completo:	 scultore,	
pittore,	 poeta,	 architetto.	 La	 sua	 poetica,	 riconosciuta	 dai	
contemporanei	ed	esaltata	dall’aretino	Vasari,	è	radicata	nella	
cultura	platonica	fiorentina	del	suo	tempo.	Per	il	Maestro	di	
Caprese	realizzare	le	opere	d’arte	significa	liberare	le	energie	
dell’essere	umano,	obbedendo	all’ispirazione	e	all’intelletto,	e	
proiettare	nello	spazio	l’aspirazione	dell’umanità	a	ritrovare	la	
propria	dignità	e	il	significato	del	proprio	destino.	Dare	forma	
umana	allo	spazio	per	l’ideatore	della	cupola	di	San	Pietro	a	
Roma	 vuol	 dire	 ritrovare	 la	 libertà	 del	 pensare	 e	 dell’agire.	
Ma	con	la	drammatica	consapevolezza		dei	limiti	dell’umano	
e	della	relatività	e	caducità	dei	risultati	(anche	grandi)	che	si	
possono	conseguire.		
Il	 Convegno	 di	 Caprese	 (5	 e	 6	 ottobre	 2018)	 richiama	
l’interesse	 degli	 studiosi	 per	 l’arte	 e	 la	 scienza	 delle	



153 Presentazione del convegno

costruzioni,	affrontate	attraverso	l’esame	critico	dei	progetti	
e	delle	 realizzazioni	 conseguite	 sia	nella	 città	di	Firenze	 sia	
nella	 capitale	 della	 cristianità,	 attraversata	 negli	 stessi	 anni	
da	tensioni	e	conflitti	drammatici,	di	cui	Michelangelo	ebbe	
chiara	 cognizione	e	amara	consapevolezza.	Roma	al	 tempo	
di	Bramante,	Raffaello	e	Michelangelo,	durante	 i	pontificati	
di	Giulio	II	e	Leone	X,		ospita	artisti,	promuove	la	rinascita	
dell’antico,	condivide	e	realizza	progetti,	dei	quali	il	Maestro	
di	 Caprese	 è	 gigantesco	 protagonista	 (cfr.	 la	 tragedia	 del	
monumento	 funebre	 per	 Giulio	 II).	 In	 effetti,	 l’attività	 di	
architetto	inizia	nella	città	del	fiore,	dove	nel	1513	il	maestro	
prepara	un	progetto	per	la	facciata	(incompiuta)	della	basilica	
di	 San	 Lorenzo,	 ideata	 	 e	 realizzata	 da	 Brunelleschi.	 Agli	
inizi	degli	anni	venti	del	Cinquecento,	sempre	nella	sua	città	
di	 formazione,	 riceve	 l’incarico	 (Giulio	 de’	 Medici,	 futuro	
Clemente	VII)	di	realizzare	la	Sagrestia	nuova	nel	complesso	
laurenziano.	 Quindi	 è	 impegnato	 nella	 progettazione	 e	
realizzazione	 della	 Biblioteca	 Laurenziana	 e	 disegna	 una	
«libreria	 segreta»,	 sempre	 per	 il	 papa	 Clemente	 VII.	 Il	
completamento	del	Palazzo	Farnese	a	Roma	gli	viene	affidato	
(Paolo	III)	dopo	la	morte	di	Antonio	da	Sangallo	il	Giovane	
(1546);	 riceve	 poi	 l’incarico	 di	 progettare	 la	 chiesa	 di	 San	
Giovanni	dei	fiorentini	e	la	chiesa	di	Santa	Maria	degli	Angeli,	
di	realizzare	la	facciata	di	Porta	Pia,	di	sistemare	anche	sotto	il	
profilo	urbanistico	il	Campidoglio,	fino	a	progettare	e	dirigere	
i	lavori	per	la	realizzazione	della	cupola	di	San	Pietro.
I	 cantieri	 laurenziani	 a	 Firenze	 (la	 Biblioteca	 e	 il	 modello	
della	 facciata	 di	 San	Lorenzo),	 le	 fortificazioni	fiorentine	 e	
l’architettura	militare,	gli	spazi	progettati	nella	Città	dei	Papi	e	
le	architetture	religiose	romane	articolano	gli	interventi	degli	
studiosi	nel	corso	delle	sessioni	di	venerdì	5	ottobre	e	di	quella	
conclusiva	del	sabato	6.	Gli	Atti,	che	saranno	pubblicati	entro	
la	primavera	del	2019,	documenteranno	i	percorsi	illustrati	e	
i	risultati	scientifici	conseguiti.





COMUNICATO STAMPA

Il	 Comune	 di	 Caprese,	 il	 Centro	 Studi	 “Mario	 Pancrazi”	 e	 il	
Centro	Studi	Lab.Si.	hanno	promosso	il	Convegno	“La	forma	
nello	spazio	-	Michelangelo	architetto”,	che	si	svolgerà	a	Caprese	
Michelangelo	 il	 5	 e	 il	 6	 ottobre	 2018	 secondo	 il	 Programma	
allegato.

Il	Convegno,	a	cui	partecipano	studiosi	provenienti	da	università	
e	centri	di	ricerca,	ha	lo	scopo	di	illustrare	l’attività	architettonica,	
i	progetti	realizzati	e	non	realizzati,	i	disegni	che	Michelangelo	
ha	 preparato	 per	 rispondere	 alle	 richieste	 e	 alle	 commissioni	
ricevute	sia	negli	anni	vissuti	a	Firenze	sia	nel	tempo	di	lavoro	
e	di	 ricerca	portata	avanti	 a	Roma	dagli	 anni	Trenta	agli	 anni	
Sessanta	del	Cinquecento.	

Michelangelo	 Buonarroti	 è	 molto	 conosciuto	 e	 amato	 come	
pittore	e	come	scultore.	Gli	affreschi	della	Cappella	Sistina,	 il	
Giudizio Finale,	 la	Pietà	 di	 San	 Pietro,	 il	David dell’Accademia	
fiorentina,	 la	 Pietà	 del	 Castello	 Sforzesco	 sono	 conosciuti	 e	
ammirati	 in	 tutto	 il	 mondo,	 sono	 studiati	 nelle	 scuole	 e	 nei	
corsi	 universitari.	 Il	 poeta	 e	 l’architetto,	 invece,	 sono	 poco	
conosciuti,	 benché	 negli	 ultimi	 anni	 alcuni	 studiosi	 abbiano	
dedicato	la	necessaria	attenzione	sia	alla	ricerca	poetica	sia	alle	
tante	realizzazioni	e	progettazioni	architettoniche	del	Maestro	
di	Caprese.

Il	Convegno	del	5	e	6	ottobre	2018	intende	porre	al	centro	del	
confronto	l’attività	dell’architetto	realizzata	sia	a	Firenze	che	a	
Roma.	Saranno	illustrati	i	progetti	e	le	realizzazioni	del	grande	
cantiere	di	San	Lorenzo	e	verrà	presentata	l’architettura	militare	
realizzata	a	Firenze.	Sarà	sviluppato	un	preciso	confronto	con	
altri	artisti	architetti	(Bramante	e	Raffaello)	e	si	porrà	al	centro	
dell’esame	 l’attività	 svolta	 a	 Roma	 a	 cominciare	 dagli	 anni	
Trenta	 e	 proseguita	 fino	 agli	 anni	 Sessanta	 del	 Cinquecento:	
architetture	religiose	e	realizzazioni	civili.



Gli	 studiosi	 presenteranno	 disegni,	 illustreranno	 tecniche	 e	
progettazioni,	con	l’intento	di	misurare	il	concreto	contributo	
michelangiolesco	allo	sviluppo	della	scienza	delle	costruzioni	e	
il	ruolo	svolto	dal	Maestro	di	Caprese	nella	storia	della	civiltà	
artistica	ed	architettonica,	non	solo	italiana.

Gli	Atti,	 che	 saranno	pubblicati	 entro	 la	 primavera	 del	 2019,	
documenteranno	 i	 percorsi	 illustrati	 e	 i	 risultati	 scientifici	
conseguiti.



Documentazione fotografica
a cura di  Enzo Mattei
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La Casa Natale di Michelangelo

Il Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”, 
Matteo Martelli, durante il saluto ai convegnisti
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Il saluto della Dirigente scolastica, Laura Cascianini 
(Istituto “Michelangelo Buonarroti”)

Il Sindaco, Claudio Baroni, porge il suo saluto ai convegnisti
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Alessandro Polcri, Sindaco di Anghiari e Presidente dell’Unione dei Comuni 
della Valtiberina toscana, esprime il suo compiacimento per l’iniziativa

A nome dell’Associazione LABSI interviene l’Ingegnere Luca Romolini
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Paola Refice, Presidente della Fondazione Piero della Francesca, 
svolge il suo intervento di apertura del Convegno

Emanuela Ferretti durante l’esposizione del suo contributo



164

L’intervento di Silvia Catitti

Silvia Catitti e il pubblico presente
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I convegnisti

Paola Refice, Emanuela Ferretti e Silvia Catitti durante il dibattito
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Giulio Firpo, Presidente di sessione, e il relatore Andrea Felici

L’aula magna e gli ospiti
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Alessandro Cecchi durante il suo intervento

Francesco Paolo Di Teodoro presiede la seduta del 6 ottobre 

Alessandro	Cecchi,	Giulio	Firpo	e	Andrea	Felici
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L’intervento di Giovanni Cangi

Alessandro Brodini espone il suo contributo
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L’Aula magna dell’Istituto “Michelangelo Buonarroti” e i convegnisti

Marco Di Salvo durante il suo intervento
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I convegnisti

L’intervento di Mario De Stefano
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Il ringraziamento del Sindaco di Caprese

Lo spazio di ingresso all’Aula magna con i rappresentanti 
delle aziende che hanno condiviso il progetto del Convegno
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La Chiesa di San Giovanni Battista (sec. XIII)

L’interno della Chiesa



173

Particolare dell’interno

Arco di accesso al Castello di Caprese
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Arco (parte interna) - i convegnisti durante la visita del Castello, 
guidati dal Prof. Antonio Acquisti

Palazzo del Podestà (Casa natale di Michelangelo): sala al primo piano
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Giuliano Amidei, Madonna con il bambino tra i santi Martino, Benedetto, 
Romualdo e Michele arcangelo (1494)- dall’Abbazia di San Martino a Tifi

Castello: resti







Il	Centro	Studi	“Mario	Pancrazi”,	fin	dalla	sua	fondazione	nel	
2005,	ha	perseguito		lo	scopo	di	promuovere	la	ricerca	culturale	e	la	
divulgazione	dei	suoi	risultati.	In	particolare,	il	Centro	è	stato	promotore	
di	 azioni	 e	 iniziative	per	 la	valorizzazione	delle	matematiche,	per	 lo	
sviluppo	degli	 studi	umanistici,	 scientifici,	 tecnici	e	 tecnologici	nella	
Valtiberina	 toscana	e	umbra.	Ha	organizzato,	 in	 collaborazione	con	
Università	ed	Accademie	 italiane	e	 straniere,	 seminari	e	convegni	di	
studi	tra	cui:		nel	2009	su	“Pacioli	500	anni	dopo”;	nel	2011	su	“Before	
and	after	Luca	Pacioli”;	nel	2013	su	“Leonardo	e	la	Valtiberina”;	nel	
2014	su	“Luca	Pacioli	a	Milano”	e	nel	2015	su	“L’Umanesimo	nell’Alta	
Valtiberina”;	nel	2016	su	“Gregorio	e	Lilio.	Due	Tifernati	protagonisti	
dell’Umanesimo	 italiano”;	 nel	 2017	 su	 “Luca	 Pacioli.	 Maestro	 di	
contabilità,	matematico	e	filosofo	della	natura”.	

Dal	 2015	 il	 Centro	 ha	 inaugurato	 una	 collana	 di	 testi.	 È	
stato	pubblicato	il	primo	volume:	Maria	Gaetana	Agnesi,	Proposizioni 
filosofiche,	 con	 testo	 latino	 a	 fronte,	 a	 cura	di	Elena	Rossi.	Nel	 2016	
sono	state	realizzate:	la	pubblicazione	del	testo	Delle traduzioni dal greco 
in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati	di	Francesco	Maria	Staffa	
(originario	di	Citerna)	a	cura	di	John	Butcher	e	 la	stampa	anastatica	
del	Trattato del modo di tenere il libro doppio domestico e il suo essemplare	
(1636)	di	Lodovico	Flori	(originario	di	Fratta-Umbertide),	con	allegati	
tre	Studi	a	cura	di	Gianfranco	Cavazzoni,	Libero	Mario	Mari,	Fabio	
Santini	dell’Università	di	Perugia.	Nel	2017	sono	stati	editi,	gli	Elementi 
di logica	di	Padre	Giuseppe	Maria	Campanozzi	e	l’anastatica	del	saggio	
Francesca Turina Bufalini.	Una poetessa umbra	di	Vittorio	Corbucci.	

Il	 Centro	 Studi	 “Mario	 Pancrazi”	 organizza	 conferenze,	
promuove	eventi	a	sostegno	dell’insegnamento-apprendimento	delle	
matematiche,	 delle	 scienze	 integrate,	 delle	 tecnologie,	 della	 cultura	
umanistica;	favorisce	la	collaborazione	con	e	tra	le	istituzioni	formative	
del	territorio;	sostiene	la	cooperazione	tra	scuole	e	mondo	del	lavoro,	
tra	centri	di	educazione,	università	e	luoghi	di	ricerca;	premia	con	borse	
di	 studio	gli	 studenti	meritevoli,	 con	 l’intento	di	 coniugare	 il	 lavoro	
svolto	dalle	istituzioni	scolastiche	con	quello	portato	avanti	dagli	enti	
locali,	dalle	università	e	dalle	imprese	del	territorio,	con	cui	intrattiene	
speciali	rapporti	di	collaborazione,	programmazione	e	realizzazione	di	
progetti	culturali,	percorsi	di	studi,	pubblicazioni	di	quaderni	di	ricerca	
e	didattica.

S a n s e p o l c r o



BIBLIOTECA
del Centro Studi “Mario Pancrazi”

QUADERNI R&D – Ricerca e Didattica

RICERCA E DIDATTICA

1. Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore. Un 
contributo di idee in Alta Valle del Tevere, a	c.	di	Matteo	Martelli,	2009.
2. Pacioli fra Arte e Geometria, a	c.	di	Matteo	Martelli,	2010.
3. 2010. Dove va l’Astronomia. Dal sistema solare all’astronomia 
gravitazionale, a	c.	di	Giampietro	Cagnoli	e	Matteo	Martelli,	2010.
4. Leonardo da Vinci e la Valtiberina, a	c.	di Matteo	Martelli	,	2012.
5. Le competenze nella scuola dell’autonomia, a	c.	di	Matteo	Martelli,	2012.
6. 150 anni e oltre, a	c.	di	Matteo	Martelli,	2012.
7. Giulio	 Cesare	 Maggi,	 Luca Pacioli. Un francescano “Ragioniere” e 
“Maestro delle matematiche”,	2012	(ristampa	2018).
8. Baldassarre	Caporali,	Uomini e api,	2014.
9. Venanzio	Nocchi,	Scienza, arte e filosofia tra modernità e postmoderno. Il caso 
Burri, 2014.	
10. Paolo	Raneri,		FLAT WORD.	La Rete, i Social Network e le relazioni umane,	
2014.
11. John	Butcher,	La poesia di Gregorio Tifernate,	2014.
12. Venanzio	Nocchi	-	Baldassarre	Caporali,	Ritorno a Platone, 2015.
13. Luca	Pantaleone,	Il matrimonio,	2016.
14. Argante	Ciocci,	Luca Pacioli. La Vita e le Opere, 2017.
15. Argante	Ciocci,	Luca Pacioli. La Vida y las Opras, 2017.
16. Argante	Ciocci,	Ritratto di Luca Pacioli,	2017.
17. Gabriella	Rossi, Le donne forti del Castello Bufalini a San Giustino,	2017.
18. Francesca	Chieli,	Sansepolcro. Guida storica e artistica,	2018.
19. Lucia	 Bucciarelli-Valentina	 Zorzetto,	 Luca Pacioli tra matematica, 
contabilità e filosofia della natura,	2018.
20. Luca Pacioli a fumetti,	a	c.	di		Alessandro	Bacchetta,	2018.
21. Nicoletta	Cosmi,	Gli stendardi “ritrovati”,	2019.



TESTI

1.	 Maria	Gaetana	Agnesi,	Propositioni philosofiche, a	c.	di	Elena	Rossi,	
2015.
2.	 Nicola	Palatella,	Quando la scrittura è vocazione,	a	c.	di	Matteo	
Martelli,	2016.
3.	 Francesco	Maria	 Staffa,	Delle traduzioni dal greco in latino fatte da 
Gregorio e Lilio Tifernate,	a	c.	di	John	Butcher,	2016.
4.	 	Lodovico	Flori,	Trattato  del modo di tenere il libro doppio domestico 
col suo essemplare, copia	anastatica	con	allegati	tre	STUDI	a	c.	di	
Gianfranco	Cavazzoni,	Libero	Mario	Mari,	Fabio	Santini,	2016.

5. Cento anni dopo. Lettere, testimonianze e diari. 1915-1918, a	c.	di	Matteo	
Martelli,	2016.	
6.	 Vittorio	 Corbucci,	 Francesca Turina Bufalini.	 Una poetessa umbra,	
copia	anastatica,	a	c.	di	Paolo	Bà,	2017.	

7. La scuola pubblica a Sansepolcro tra Basso Medioevo e Primo Rinascimento 
(secoli XIV-XV),	a	cura	di	Robert	Black,	2018.	
8.	 Padre	Giuseppe	Maria	Campanozzi,	Elementi di logica.	Traduzione	
dal	latino a	c.	di	Gabriella	Rossi,	Introduzione a	c.	di	Giuseppe	Soccio,	
2018.
9.	 Gaspare	Torelli,	Amorose faville. Poesia e Musica,	a	c.	di	Carolina	
Calabresi,	2018.
10.	Roberto	Orsi, De Obsidione Tiphernatum,	a	c.	di	Gabriella	Rossi,	
2018.
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SUPPLEMENTI

1. A scuola di scienza e tecnica, 	a	c.	di	Fausto	Casi,	2009.
2.	 Enzo	Mattei,	L’infinito da chiusa prospettiva - Parole	di		Daniele	Piccini,	

2010.
3. Pacioli 500 anni dopo, a	c.	di		Enrico	Giusti	e	Matteo	Martelli,	2010.
4.	 Gian	Paolo	G.	Scharf,	Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere 

economico in un comune soggetto (Borgo SanSepolcro1415-1465), 2011.
5. Before and after Luca Pacioli, a	c.	di  Esteban	Hernández-Esteve	e	

Matteo	Martelli,	2011.
6.	 	Argante	Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni,	2012.
7.	 Enzo	Papi,	Sancta Jerusalem Tiberina,	2013.
8. Luca Pacioli a Milano ,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	2014.	
9.	 Franca	Cavalli,	Appunti di viaggio,	2014.	
10. L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a	c.	di	Andrea	Czortek	e	Matteo	

Martelli,	2015.
11. Il geometra e il territorio aretino, a	c.	di	Massimo	Barbagli,	2015.	
12. Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano,	a	c.	di	Matteo	Martelli,	

2016.
13. Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano, a	c.	di	John	

Butcher,	Andrea	Czortek	e	Matteo	Martelli,	2017.
14. Luca Pacioli. Maestro di contabilità – Matematico – Filosofo della natura,	a	c.	di	

Esteban	Hernández-Esteve	e	Matteo	Martelli,	2018.
15. Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”, a	c.	di		John	Butcher,	2018.
16. Il Magistero di Fra’ Luca Pacioli. Arte, economia, matematica e finanza,	a	c.	di	

Matteo	Martelli,	2019.
17.	 Caterina	Casini,	Tieni anche me sotto il tuo manto azzurro,	2019.
18. La forma nello spazio. Michelangelo architetto, a	c.	di	Matteo	Martelli,	2019.
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