LA FORMA NELLO SPAZIO

MICHELANGELO ARCHITETTO

CONVEGNO DI STUDI
SCIENZA E ARTE DELLE COSTRUZIONI
CAPRESE MICHELANGELO
5 e 6 ottobre 2018

Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”
UB
UNIVERSITY BOOK

Con il patrocinio della Regione Toscana

e la partecipazione di
-

Comune di Caprese Michelangelo
Associazione LAB.SI.
Centro Studi “Mario Pancrazi”
Istituto omnicomprensivo Fanfani-Camaiti
Lions Club di Sansepolcro
Università di Firenze

In copertina
La Casa natale di Michelangelo a Caprese
In quarta di copertina
Dal Compendium de divina proportione,1498, il Rombicubottaedro (Leonardo da Vinci). Dal De Divina
Proportione, 1509, le Lettere Capitali (Luca Pacioli)
In redazione: Stefania Boschi, Matteo Martelli, Gabriella Rossi

Biblioteca Centro Studi “Mario Pancrazi”
www.centrostudimariopancrazi.it
facebook /centrostudimariopancrazi

2018 © University Book di Digital Editor srl
Tutti i diritti sono riservati

2018 University Book di Digitale Editore srl
Finito di stampare nel mese di settembre 2018
dalla Digital Editor srl, Umbertide
Progetto grafico
Eva Giacchè - Digital Editor srl, Umbertide
Stampa
Digital Editor srl, Umbertide
Per le riproduzioni fotografiche, grafiche e citazioni giornalistiche appartenenti alla proprietà di terzi,
inserite in quest’opera, l’editore è a disposizione degli aventi diritti non potuti reperire. É vietata la
riproduzione, anche parziale e ad uso interno didattico, con qualsiasi mezzo, non autorizzato.

“Il mondo è cieco e ‘l tristo esempro ancora
vince e sommerge ogni perfetta usanza;
spent’è la luce e seco ogni baldanza,
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(Michelangelo Buonarroti)

Michelangelo, ritratto da Jacopino del Conte (1515-98)
Casa Buonarroti (Firenze)
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PRESENTAZIONE

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.
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IL CONVEGNO DI CAPRESE (5 E 6 OTTOBRE 2018) RICHIAMA
L’INTERESSE DEGLI STUDIOSI PER L’ARTE E LA SCIENZA DELLE 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.
(M.M.)
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LA FORMA NELLO SPAZIO

MICHELANGELO ARCHITETTO
CONVEGNO DI STUDI
SCIENZA E ARTE DELLE COSTRUZIONI
CAPRESE MICHELANGELO

Aula Magna – Istituto
“Michelangelo
5 e 6 ottobre
2018 Buonarroti”
Località Zenzano, 263
5 e 6 ottobre 2018

PROGRAMMA
5 ottobre 2018
Presiede
PAOLA REFICE
(Fondazione Piero della Francesca)
PROGETTI E REALIZZAZIONI NELLA CITTÀ DI FIRENZE
Ore 10.00/13.00
Ore 10.00
Presentazione a c. di Matteo Martelli (CSMP)
Saluti istituzionali
EMANUELA FERRETTI (Università di Firenze)
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
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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 di 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 a cura di Antonio Acquisti
ORE 20.00
CENA CONVIVIALE
SANSEPOLCRO

PROMOSSA

DAL

LIONS

CLUB

DI
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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
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

Tomba di Giulio II (1505-32)
Basilica di San Pietro in Vincoli

Relatori ed abstracts

Lorenzo de’ Medici (Giacomo Macchietti – 1535-92), Palazzo Pitti, Firenze
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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
ABSTRACT
Gli edifici religiosi a Roma: San Giovanni dei Fiorentini e Santa Maria degli Angeli
Nonostante Michelangelo dichiari che l’architettura non sia la sua
“professione”, in realtà negli ultimi due decenni di vita egli si dedica
praticamente solo alla progettazione di edifici, un’attività che non richiede lo
stesso sforzo fisico della scultura o della pittura. Accanto all’impegno profuso
per le commissioni farnesiane (la sistemazione del Campidoglio, il palazzo a
Campo de’ Fiori e, soprattutto, la basilica di San Pietro), che lo decretano come
architetto più importante di Roma – e non solo –, Michelangelo viene
incaricato, negli ultimissimi anni di vita, anche della progettazione di alcuni
edifici religiosi di committenza diversa.
A partire dal 1559 la Nazione fiorentina si rivolge all’architetto per portare a
compimento un’impresa che era iniziata ben cinquant’anni prima, quando
Leone X Medici aveva promosso un concorso per la costruzione di un luogo di
culto dedicato alla comunità dei fiorentini sulle sponde del Tevere. L’impresa si

18

rivelerà, anche in questo caso, fallimentare ma sarà l’occasione, per l’ormai
ultraottantenne artista, di mettere su carta le sue ultime idee relative a uno
spazio sacro da costruirsi ex novo, occasione più unica che rara nel panorama
degli interventi michelangioleschi.
Allo stesso periodo risale la trasformazione in basilica di una parte degli antichi
resti delle Terme Diocleziane. In questo caso è papa Pio IV Medici che lo
incarica di allestire nella grande aula coperta a crociere delle terme una chiesamausoleo per sé e la sua famiglia e di coordinare questo intervento con altre
due iniziative papali, la Strada Pia e la Porta Pia.
Queste due commissioni religiose, a cui è possibile affiancare anche la
progettazione della Cappella Sforza in Santa Maria Maggiore, si sviluppano in
una fase tormentata della storia della Chiesa e ci offrono l’occasione di
verificare quale tipo di spazio sacro Michelangelo ritenesse più adatto in questo
difficile momento. Inoltre, lo studio delle testimonianze grafiche per San
Giovanni dei Fiorentini e di ciò che di “michelangiolesco” rimane in Santa
Maria degli Angeli, accanto all’analisi dei caratteri e delle aspettative della
committenza, ci permette di gettare uno sguardo sulla fase estrema dell’attività
progettuale di Michelangelo.

Da B. Camucci, Libri quattro dell’antichità della Città di Roma (Venezia, 1565)

Studio planimetrico per San Giovanni dei Fiorentini
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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 Architettura di Cesena dell’Università di Bologna.
Docente nel Master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del
patrimonio” dell’Università di RomTre 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.
ABSTRACT
Archi, volte, cupole nelle architetture rinascimentali a pianta centrale: da Bramante e
Raffaello a Michelangelo
Archi, volte e cupole sono fra gli elementi strutturali che hanno caratterizzato
maggiormente l’edilizia storica, da quella ordinaria alle architetture di pregio,
segnando l’evoluzione delle tecniche costruttive fin dall’antichità. Elementi
declinati in forme semplici e composte, in pietra o mattoni, capaci di trovare
equilibrio attraverso meccanismi di contrasto che sfruttano la naturale
resistenza a compressione della muratura.
Frutto di questo processo evolutivo sono le eleganti volte a padiglione
lunettate, diffuse nell’edilizia monumentale del XV sec. e di cui la Cappella
Sistina offre uno degli esempi più significativi, ma soprattutto le grandi cupole,
ereditate dalla tradizione romana ed elaborate nelle straordinarie forme
rinascimentali. Elementi che si distinguono come corpi emergenti dagli edifici
che li sostengono e destinati ad assumere un ruolo dominante nell’immagine
d’insieme, oltre che nella funzione statica.
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Rappresentate in molti dipinti dell’epoca, da Perugino a Raffaello, come sfondo
delle loro opere, le cupole hanno assunto concretezza negli edifici a pianta
centrale di Bramante, Michelangelo e di altri architetti del Cinquecento e
successivi, richiedendo spesso degli adattamenti di forma per renderle più
armoniose e stabili.
È il caso della stessa cupola di San Pietro, rialzata di ben 7 metri rispetto al
progetto di Michelangelo e di altre architetture minori, dove sono emerse
comunque delle difficoltà nel delicato passaggio fra creazione grafica e
cantierizzazione.
Nell’affrontare il tema si intende fornire una chiave di lettura intuitiva delle
complesse problematiche strutturali che hanno influenzato il progetto e la
realizzazione di questi elementi costruttivi, che tutt’oggi suscitano stupore e
ammirazione per la loro bellezza e per l’ingegno con cui sono stati concepiti,
anche ai fini della sicurezza statica e antisismica.

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 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).
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‘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. 163182.
‘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, 172173.
‘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.
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ABSTRACT
Quanto c’è di Michelangelo nella scala del Ricetto della Biblioteca Laurenziana? Miti,
congetture e nuove ipotesi.
La scala che domina lo spazio del Ricetto della Biblioteca Laurenziana è
l’elemento più iconico dell’architettura di Michelangelo, ma la cronistoria del
progetto e alcune incongruenze costruttive suscitano dubbi sulla effettiva
paternità di molti aspetti, dalla forma generale ai dettagli. L’artista ordinò in più
riprese scalini in pietra per la scala, senza lasciare mai un disegno chiaro della
forma complessiva. Prima della scala attuale vi furono due tentativi falliti di
montaggio, alla metà del Cinquecento. I vari gradini in pietra serena furono
assemblati definitivamente trent’anni dopo la partenza di Michelangelo senza la
sua supervisione diretta. Quanto c’è di Michelangelo nel manufatto che
vediamo oggi? Sulla base di tracce archeologiche e di testimonianze, che
includono scambi epistolari, documenti di cantiere, disegni autografi e di altri
artisti, vari studiosi negli anni si sono cimentati in ricostruzioni visive o
descrittive, giungendo a conclusioni contrastanti e mai pienamente esaurienti.
Al di là dei ragionamenti sperimentali, graficizzati in schizzi isolati, quanti
progetti concettualmente compiuti si sono susseguiti? Che aspetto avevano?
Che parte hanno avuto i committenti e i loro entourage nell’indirizzare la
definizione di tali progetti? Che impatto hanno avuto Tribolo, Vasari e
Ammannati, gli artisti che hanno contribuito a concludere la scala del Ricetto?
Sulla base di un nuovo rilievo metrico di dettaglio e di un riesame delle
testimonianze e delle interpretazioni passate, è oggi possibile formulare nuove
ipotesi.

Biblioteca laurenziana: sala di lettura (1523-34)

Ricetto e scala

Studi di varianti per la scala del Ricetto della Biblioteca laurenziana
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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).

ABSTRACT
Michelangelo, architetto militare al servizio della Repubblica.
Michelangelo ebbe, fin dalla primavera del 1529, un ruolo da
protagonista nella difesa di Firenze come responsabile delle opere di
fortificazione, dopo aver fornito, con altri architetti e ingegneri, una consulenza
gratuita ai Nove e alla Signoria, di cui sono testimonianza i suoi progetti di
fortificazioni conservati a casa Buonarroti, da assegnare al 1528, ben prima che
la città venisse investita e sottoposta ad assedio da parte delle truppe imperiali.
Il 6 aprile 1529 l’artista venne poi ‘condotto’ dai Dieci di Balia con lo stipendio
di un fiorino largo d’oro al giorno, con le seguenti motivazioni:
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“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…detto Michelagnolo conduxono 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…”
Già papa Clemente VII aveva ordinato di trasformare in cannoniere le
porte medievali di qua d’Arno, come si vede nel disegno attribuito ad Antonio
di Donnino del Mazziere, relativo alla Porta a San Gallo (1527). Michelangelo
progettò invece, a causa dell’urgenza dovuta all’approssimarsi dei nemici alla
città nell’autunno del 1529, soltanto bastioni da realizzare rapidamente in terra,
capecchio e altri materiali deperibili, di cui non resta traccia. Si preoccupò
altresì di munire, in particolare, la collina di San Miniato, centro nevralgico del
sistema difensivo fiorentino. Messo in discussione il suo operato, venne inviato
nel corso dell’estate del 1529 a Ferrara per aggiornarsi sulle difese più moderne
attuate da Alfonso I d’Este. Ricevette dal duca di Ferrara la commissione di un
dipinto con Leda e il cigno, perduto, per cui sono preparatori gli studi di testa in
un celebre disegno di Casa Buonarroti. Il 21 settembre del 1529 per il
precipitare degli eventi si lasciò convincere ad allontanarsi da Firenze alla volta
di Venezia, col proposito di andare in Francia, dove era stato più volte invitato
dal re Francesco I. Consigliato dall’amico Battista della Palla a rientrare, per il
bene suo e della patria, ricevette il perdono della Signoria e fece ritorno in città
alla fine di novembre, prima che l’assedio si estendesse di qua d’Arno, per
l’afflusso di nuove truppe nemiche.
Per il servizio prestato alla Repubblica, sarebbe stato costretto a
nascondersi per sfuggire alle persecuzioni seguite alla caduta di Firenze, il 12
agosto del 1530, e attendere il perdono di papa Clemente VII, che non si
sarebbe fatto attendere per le importanti commesse medicee allora in corso di
realizzazione da parte del sommo artista.
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MARIO DE STEFANO (Università di Firenze)
Ordinario di Tecnica delle Costruzioni – Università di Firenze
Rresidente 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 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).
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§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.
§ 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.
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ABSTRACT
Analisi della vulnerabilità sismica del Museo della Galleria dell’Accademia di Firenze
In questa presentazione viene illustrato il lavoro impostato per la verifica di
vulnerabilità sismica della Galleria dell’Accademia di Firenze che, in quanto
custode di uno dei più importanti capolavori della scultura cinquecentesca
quale il David di Michelangelo, ha un ruolo prioritario nell’attività di tutela del
patrimonio culturale italiano. Il lavoro svolto, che costituisce una
sperimentazione delle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale del MiBAC (di concerto con il Dipartimento
della Protezione Civile) è finalizzato a mostrare come la fruizione di un bene
culturale nelle migliori condizioni di sicurezza è parte essenziale della sua
valorizzazione e quindi della ragione della sua tutela.

Galleria dell’Accademia
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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).
ABSTRACT
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.
Nel 1929 e nel 1930 Luca Beltrami (1854-1933), architetto della Fabbrica di S.
Pietro dal 1927, pubblica due resoconti in risposta alla relazione dattiloscritta
dell’ingegner Victor Hafner (1883-1947), cioè La Cupola vaticana e Relazione delle
indagini e dei lavori di restauro alla Cupola Vaticana. Nelle intenzioni dell’architetto,
che si avvale della collaborazione dell’ingegner Antonio Federico Jorini (18531931), lo studio si pone come una «normale revisione e semplice controllo delle
attuali condizioni statiche», ma la ricerca alla base del volume è l’occasione per
ristudiare a fondo la consistenza statica della cupola e i suoi dissesti nei secoli
con particolare attenzione ai noti e plurimenzionati provvedimenti
settecenteschi, fissati dal matematico e fisico Giovanni Poleni (1685-1761) ed
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attuati dall’architetto della Fabbrica Luigi Vanvitelli (1700-1773), ed entrando al
contempo in intima connessione con il progetto cinquecentesco. Vengono così
messi a fuoco una serie di elementi che contribuiscono a definire il
comportamento statico della cupola immaginata da Michelangelo e voltata da
Della Porta. L’indagine storica consente a Beltrami di placare il timore per un
imminente collasso strutturale, di controbattere con efficacia sia ad Hafner, ma
anche all’ingegnere Nicola Romeo (1876-1938) e di impostare un discorso sulla
necessaria conoscenza, diretta ed indiretta, del manufatto. Prendendo così le
mosse dai resoconti di Beltrami, il presente contributo intende ripercorrere la
storia degli interventi conservativi, attuati e no, in relazione alle vivaci
discussioni sulla cupola del primo Novecento che hanno contribuito ad
accrescere le conoscenze sull’organismo michelangiolesco e sul cantiere di
Della Porta.

Il progetto della Cupola di San Pietro
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La Cupola di San Pietro a Roma (1546 e sgg.).
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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).
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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 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.

ABSTRACT
I testi documentari come fonti di studio per la storia dell’arte e la storia della lingua: il caso di
Michelangelo.
Le lettere e i ricordi di Michelangelo, pressoché ignorati fino all’ultimo quarto
dell’Ottocento (oggi consultabili nelle note edizioni di Carteggio e Ricordi), ci sono
pervenuti in proporzione considerevole grazie ai discendenti dell’artista i quali, spinti
da un forte atteggiamento di deferenza nei confronti dell’illustre antenato, li hanno
consegnati ai nostri giorni in forma sostanzialmente compatta, limitandone le
dispersioni. La ricchezza di queste scritture, assai varie per tipologia e temi toccati nel
lungo percorso biografico dell’autore, è stata valorizzata in più occasioni nell’àmbito
degli studi accademici: sia nel versante storiografico e storico-artistico, in quanto
testimonianze fondamentali per la ricostruzione delle vicende lavorative e personali
dell’autore (e più in generale, del panorama culturale del XVI secolo); sia in quello
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storico-linguistico, che ha riconosciuto nelle prose michelangiolesche una delle
testimonianze più autorevoli della varietà linguistica fiorentina del Quattro e del
Cinquecento, nota agli studiosi con l’appellativo di fiorentino argenteo (così definito a
partire dall’intervento di CASTELLANI 1967; cfr. NENCIONI 1965; D’ONGHIA 2014;
FELICI 2015; MARAZZINI 2015).
In particolare, la lingua di Michelangelo ha recentemente mostrato notevole
potenziale d’indagine nella propria ricchezza lessicale che, tra le righe di lettere e
annotazioni, si rivela rappresentativa del suo tempo e dell’individualità dell’artista:
nell’uso di demotismi tipici dell’area toscana e fiorentina, di tono familiare e
quotidiano; di voci riconducibili a vari àmbiti specialistici, toccati più o meno
incidentalmente nei testi (medicina, gastronomia, burocrazia, ecc.); e, soprattutto, di
una «terminologia artigianale [comunemente impiegata dalle maestranze] che fioriva
nelle botteghe e, a differenza dell’odierno tecnicismo, aveva tanta radice
nell’inventività metaforica» (NENCIONI 1965, pp. 100-1).
L’intervento si propone di offrire una carrellata sintetica di questa varietas
lessicale, anche attraverso il confronto di testimonianze simili nel panorama
rinascimentale, guardando con particolare attenzione ai tecnicismi di àmbito
architettonico, alla luce delle più recenti acquisizioni offerte dagli studi sulla lingua
dell’arte del XV e XVI secolo.

Bibliografia
Carteggio = Il carteggio di Michelangelo, a cura di P. Barocchi e R. Ristori, 5 voll., Firenze,
S.P.E.S., 1965-1983.
CASTELLANI 1967 = A. Castellani, Italiano e fiorentino argenteo, in «Studi linguistici
italiani», 1967-1970, 7, pp. 3-19 [poi in ID., Saggi di linguistica e filologia italiana e
romanza (1946-1976), Roma, Salerno Editrice, 1980, I, pp. 17-35].
D’ONGHIA 2014 = L. D’Onghia, Michelangelo in prosa: sulla lingua del «Carteggio» e dei
«Ricordi», in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», XVII, 2, pp. 89-113.
FELICI 2015 = A. Felici, Michelangelo a San Lorenzo (1515-1534). Il linguaggio architettonico
del Cinquecento fiorentino, Firenze, Olschki.
MARAZZINI 2015 = C. Marazzini, La lingua di Michelangelo, in «Annali aretini», XXIII,
pp. 125-32.
NENCIONI 1965 = G. Nencioni, La lingua di Micheangelo, in Michelangelo artista, pensatore,
scrittore, II, Novara, Istituto Geografico De Agostini, pp. 569-76 [poi in ID., Tra
grammatica e retorica. Da Dante a Pirandello, Torino, Einaudi, 1983, pp. 89-107].
Ricordi = I Ricordi di Michelangelo, a cura di P. Barocchi e L. Bardeschi Ciulich, Firenze,
S.P.E.S.-Sansoni, 1970.
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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 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.
ABSTRACT
Michelangelo e cantieri laurenziani fra agiografia medicea e progetto storiografico
Michelangelo si avvicina all'architettura soltanto dopo aver maturato
una lunga esperienza nell'arte della scultura e della pittura. La cornice in cui si
dipana questa sperimentazione espressiva coincide con il complesso di San
Lorenzo a Firenze, luogo di grande significato per la storia religiosa e artistica
della città, oltre che palcoscenico privilegiato del prestigio culturale e politico
della famiglia Medici sin dal secondo decennio del Quattrocento. Il progetto
per la facciata della basilica laurenziana, il cantiere della Sagrestia Nuova,
l'articolata commissione della Biblioteca medicea e la Tribuna delle Reliquie
rappresentano snodi fondamentali del percorso di Michelangelo architetto,
come una ricca storiografia ha ormai ben delineato: è qui che precocemente si
definisce una serie di temi compositivi e indirizzi progettuali che verranno poi
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riproposti, su scala maggiore e con una originale sensibilità spaziale e materica,
nelle fabbriche romane. Il contributo intende riflettere su alcune questioni che
trasversalmente segnano i quattro progetti, assumendo come punto di vista
privilegiato l'immagine che di essi le fonti contemporanee e immediatamente
successive ne hanno restituito: tale approccio appare di particolare rilievo,
trattandosi di progetti interrotti e cantieri incompiuti, che hanno avuto un
ruolo centrale nella definizione e nella trasmissione del 'profilo' di Michelangelo
architetto, come pure - in particolare - di un tassello significativo della
committenza medicea nel lungo periodo.
	
  

Primo disegno per la Facciata di San Lorenzo
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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.
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.
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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 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.

ABSTRACT
Michelangelo Buonarroti e Giorgio Vasari
Saranno affrontati quattro temi. Il primo è la funzione della vita di
Michelangelo nella stesura delle Vite con il confronto tra le due edizioni. Nel
secondo punto ci si chiederà cosa si evince dalle lettere, includendo la celebre
lettera scritta dal grande Genio al granduca Cosimo (esposta nel 2011 e datata
25 aprile 1560) relativamente ai suggerimenti che Michelangelo dà a Giorgio
Vasari per la realizzazione del Salone dei Cinquecento. Questa epistola sarà il
fulcro di una serie di considerazioni sul rapporto tra Vasari e Michelangelo
anche in considerazione della disputa del Primato delle Arti. Il terzo punto
riguarderà il senso della fondazione dell'Accademia del Disegno. Nel quarto
punto sarà affrontato il tema della storia delle esequie e della loro motivazione
politica. Vasari ebbe il ruolo di "regista".
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LA CASA DI GIORGIO VASARI IN VIA XX SETTEMBRE 55, AD AREZZO

ASA DI GIORGIO VASARI IN VIA XX SETTEMBRE 55, AD AREZZO

Frontespizio de Le Vite , Edizioni Giunti, Firenze, 1568
Frontespizio de Le Vite , Edizioni Giunti, Firenze, 1568
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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 storicoartistico 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 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”.

	
  

44

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.

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.

B IB L IO T E C A
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.

TESTI
1.
2.
3.

Maria Gaetana Agnesi, Propositioni philosofiche, a c. di Elena Rossi, 2015.
Nicola Palatella, Quando la scrittura è vocazione, a c. di Matteo Martelli, 2016.
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.

SUPPLEMENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A scuola di scienza e tecnica, a c. di Fausto Casi, 2009.
Enzo Mattei, L’infinito da chiusa prospettiva - Parole di Daniele Piccini, 2010.
Pacioli 500 anni dopo, a c. di Enrico Giusti e Matteo Martelli, 2010.
Gian Paolo G. Scharf, Fiscalità pubblica e finanza privata: il potere economico in un
comune soggetto (Borgo SanSepolcro1415-1465), 2011.
Before and after Luca Pacioli, a c. di Esteban Hernández-Esteve e Matteo
Martelli, 2011.
Argante Ciocci, Pacioli: letture e interpretazioni, 2012.
Enzo Papi, Sancta Jerusalem Tiberina, 2013.
Luca Pacioli a Milano , a c. di Matteo Martelli, 2014.
Franca Cavalli, Appunti di viaggio, 2014.
L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina, a c. di Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2015.
Il geometra e il territorio aretino, a c. di Massimo Barbagli, 2015.
Luca Pacioli e i grandi artisti del Rinascimento italiano, a c. di Matteo Martelli, 2016.
Gregorio e Lilio. Due Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano, a c. di John Butcher,
Andrea Czortek e Matteo Martelli, 2017.
Luca Pacioli. Maestro di contabilità – Matematico – Filosofo della natura, a c. di Esteban
Hernández-Esteve e Matteo Martelli, 2018.
Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di genere”, a c. John Butcher, 2018.

Finito di stampare nel mese di settembre 2018
dalla Digital Editor srl - Umbertide (PG)

