
ARCHITETTI PREMICHELANGIOLESCHI 

TOSCANI 

M
ichelangelo architetto è l'ultimo aspetto anche temporale e, per sua stessa con

fessione u, il più compiuto della sua umanità. E quello che egli ha conquistato per 
ultimo ed è nello stesso il più sostanzioso frutto del rinascimento fiorentino ; ma è 
sopratutto l'inevitabile traguardo di una costante ricerca di libertà entro una norma 
più ferrea ma universale, è l'abbandono della figuratività per la forma pura, in certo 
senso come se la sua scrittura da ideografica divenisse fonetica. Se dovessimo stare al 
significato letterale delle confessioni di Michelangelo� dovremmo rifarci alla lettera al 
Cardinale Pio da Carpi che sembra contraddire a questa mia affermazione. In essa Miche
langelo scrive che «è  però cosa certa che le membra dell'architettura dipendono dalle 
membra dell'uomo. Chi non è stato o non è buon maestro di figure e massime di notomia 
non se ne può intendere» (1560). 

E questo uno dei fondamenti della ricerca quattrocentesca per approfondire il 
carattere universale delle figure architettoniche riconducendole ad un modello umano. 
Michelangelo non sembra, come teorico, in condizioni di esprimere un concetto tetto
nico che non si colleghi alla struttura del corpo umano; ma nella pratica dell'architet
tura proprio il suo tempo prende previa coscienza dell'autonomia delle forme archi
tettoniche, ed è nelle architetture che lo stesso Michelangelo manifesta la sua intuizione 
della forma astratta fuori da ogni vincolo imitativo, fuori dal finito e dal non finito, 
dove ha valore la forma elementare, che è espressiva quanto un suono ed evocativa 
di un'immagine. La cronologia delle sue opere però sembra dar per certo che Michelangelo 
come architetto sia romano 21, figlio dell'incontro del fare attivo e della contemplazione 
dell'antico che in Roma allora toccava i vertici della commossa consapevolezza. Quella 
che si avverte nelle note parole di Raffaello - o del Castiglione che sia - a Leone X: 

«penso di aver conseguito qualche notizia dell'architettura antica. Il che in un punto 
mi da grandissimo piacere per la cognizione di cosa tanto eccellente, e grandissimo dolore 
vedendo quasi il cadavere di quella nobil patria che è stata regìna del mondo, così 
miseramente lacerato » 31• 
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E non nuovamente s1 e riaffacciato questo vecchio problema dell'evoluzione di 
Michelangelo verso l'architettura se non da una più attenta considerazione di fatti ed 
aspetti dell'architettura fiorentina del tardo Quattrocento, che non sembrano dover 
dissolversi in un limbo senza premio ; ma invece danno conto, mi sembra, di quei sen
timenti e considerazioni ed atti di Michelangelo che sono le prime pianticelle della selva 
dei suoi atteggiamenti e delle sue invenzioni architettoniche. Ed estendendo dunque 
l'apertura su queste prime forme, esse non appariranno come un suo isolato patrimonio 
espressivo, ma si vedrà che esse stanno a lui come il volgare stava a Dante. Richiamo 
qui, senza tuttavia discuterle subito, le prime proposte su questo argomento fatte dal 
Geymuller, dal Frey, dal Gurlitt, dal Wollflin, dal Giovannoni, dal Venturi, e, nel 1934, 
dal Tolnay 41; il quale ultimo poi nell'asserire una diretta dipendenza del progetto mi
chelangiolesco per la facciata di S. Lorenzo da quelli di Giuliano da Sangallo, fa pensare 
ad una sua lieve resipiscenza in questo proposito nel suo Michelangiolo. 

Ma anche indipendentemente da questo riferimento a Michelangelo, ed anzi oltre 
questo, si vedrà qui illuminarsi una nuova sensibilità per le proporzioni ad un unanime 
atteggiamento nella scelta delle forme degli edifici e quindi nel modo di comportarsi 
degli architetti e dei committenti, che sono diversamente orientati su tutti gli aspetti 
dell'architettura, e ci fa nettamente distinguere i loro atteggiamenti, gli edifici ed i 
committenti quattrocenteschi da quelli cinquecenteschi, che hanno mutato il loro 
habitus nel breve trascorrere di qualche stagione. 

È un diverso modo di sentire la tradizione e distinguerne o isolarne gli aspetti 
ancora valevoli ; è l'intervento a un tempo, nel gioco delle forme e nell'economia spa
ziale e volumetrica, nell'uso delle ornamentazioni e dei materiali, di quel fattore po
tentissimo che è la borghesia, fatta classe aperta a tutti, ma colta, esigente, raffinata, 
individualista. È anche il diverso modo di intendere l'abitare, il cui concetto soggiace 
ormai più alle esigenze pratiche di comodità anziché a quelle morali di rappresentanza. 
In questa riconquista della libertà dei molti aspetti della vita c'è anche, ad esempio, 
quello di risiedere in campagna non solo per sorvegliare la fattoria ma per andare a 
caccia, per riposarsi, per meditare, per conoscere la natura: rinasce e si sviluppa la 
villa, e con essa il parco come invenzione architettonica. 

Noi siamo convinti che il riaccendersi degli studi sull'architettura e sulla sua evo
luzione storica, che si è avvertito come necessario già alla fine del Settecento, per tutto 
il secolo scorso e in questo, se ha posto larghe premesse per la comprensione di una 
veduta a larghi tratti dei fatti architettonici, ha nello stesso tempo opportunamente 
acuito il contenuto problematico della ricerca della personalità e dei rapporti reciproci, 
più che darci elementi ed acquisizioni consolidate per un giudizio su di esse e sulle sin
gole loro opere. Non c'è dubbio che noi, come cominciamo appena ora a chiarire i pro
blemi architettonici connessi, ad esempio, con la nascita o la rinascita e lo stabilirsi 
dei nuclei delle odierne città dopo le fasi visigotiche e longobarde in Europa, così non 
siamo ancora in grado di coordinare l'emergere delle personalità d'architetti e l'incro-
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Frc. 1 - Veduta di Santa Sofia di Costantinopoli, dal Codice Vaticano di Giuliano da Sangallo. 
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ciarsi dei rapporti che queste intrecciarono in Italia dopo la diffusione delle forme fio
rentine - brunelleschiane ed albertiane prevalentemente - ma che hanno avuto por
tatori di spiccata personalità, come Donatello ed i da Maiano, già nella prima metà 
del secolo. 

È perciò che quel trapasso fra il « quattrocento » ed il « cinquecento » non ha 
assunto agli occhi nostri quell'intero significato che esso ha, e che si è voluto cristalliz· 
zare solo cronologicamente con la distinzione fra primo Rinascimento, prevalente
mente fiorentino, e Rinascimento maturo, cioè romano, quando se ne trovano altre 
sfumature qualche volta del tutto superflue o mal centrate. È così fitto l'incrociarsi 
e il disperdersi di fatti, di persone, di aspetti regionali, che quando Giulio Il, per sug
gerimento di Giuliano da Sangallo, incarica Bramante di progettare S. Pietro sembra 
quasi che solo allora cominci lo spettacolo, di fronte a tutto il mondo. Spettacolo che 
si svolge tutto intorno al tema della cupola, inevitabile e agognato non che dagli ar
chitetti attori ma anche dagli spettatori. La gigantesca calotta fiorentina teneva in 
agitazione committenti ed architetti, mentre la fama di altri lontani esempi induceva 
a studiarli. Così il Sangallo, dando il rilievo della Santa Sofia di Costantinopoli (fig. 1), 
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FrG. 2 - La cupola di San Pietro secondo il progetto di Bramante 
(dal Serlio). 

precisa che ne ebbe il disegno direttamente 
da un greco. Tolto Bramante, che più che 
per parentele architettoniche coi toscani, 

evidentemente contratte ad Urbino, è ami
co dei toscani per la sua frequenza con 
Leonardo a Milano nel tempo della sua 
infatuazione brunelleschiana 5l, tutti gli 
altri primi attori della commedia romana 
fino al 1550 o poco prima sono toscani, 
ed i più fiorentini. 

Ma lasciando da parte argomenti ge
nerici e di linguaggio figurato, i fatti sono 
questi: il progetto di Bramante, quale ce 
lo ha tramandato il Serlio (fig. 2), o quello 
della nota medaglia del Caradosso (fig. 3), 
è ancora quello dell'Alberti per Rimini. 
Nel 1514 questo dunque era il programma. 
Rispetto alla forma della cupola del tem
pio Malatestiano quale la possiamo desu
mere dalla medaglia di Matteo dei Pasti 
(fig. 4), nel progetto bramantesco c'è in 
più l'influsso del diretto confronto col Pan
theon. Il che può far supporre, ed infatti 
è da crederlo, una forma di ripensamento 
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concettuale in Bramante nei rapporti con 
l'antico, perché se i fiorentini avevano su
perato lo stadio dell'imitazione già da tem
po, seppure c'erano mai andati vicini, Bra
mante, come si sa, trasferisce su un tam
buro colonnato la cupola del Pantheon. 
Morto Bramante non c'è nessun dubbio 
che il problema della forma della cupola 
è immediatamente riaperto 0l. Nel 1514, 
otto anni dopo l'approvazione del primo 
progetto, non si accettava più la forma 
«quattrocentesca J> del progetto braman
tesco. E dunque il caso di porsi delle do
mande. Chi opera le prime trasforma
zioni ? E queste non erano state già venti
late e più che ventilate, vivente Bramante, 
ad opera dei suoi amici ? E di questi il 
più autorevole ed ascoltato era certo Giu
liano da Sangallo. 

FIG. 3 - CARADOSSO - Medaglia col progetto di Bramante 
per San Pietro. 

Fatto nuovamente questo nome ho posto esplicitamente il problema di questo 
studio. Perché il Sangallo, e intendo Giuliano che secondo la mia opinione è quello che 
opera la trasformazione, da quattrocentesco a cinquecentesco del progetto di Bra
mante per S. Pietro, è anche quello che converte Michelangelo all'architettura ponen

FIG. 4 - MATTEO DE' PASTI - Medaglia col progetto del 
Tempio Malatestiano di Rimini. 

dolo davanti alla sua serie di proposte per 
la facciata di S. Lorenzo in Firenze, che 
si possono considerare, anche rispetto al 
p1·ogetto michelangiolesco, di notevole im
pegno; ed è largamente noto che esse sono 
riferibili alle prime prove disegnative di 
Michelangelo per lo stesso tema. Almeno 
per quanto attiene all'architettura, Miche
langelo non arriva improvvisamente a 
sconvolgere la situazione per la quale, 
come asserisce il Wollflin «l'apparizione 
di Michelangelo . . . si può paragonare a 
quella di un violento torrente montano 
portatore di felicità e al tempo stesso di 
devastazione. Irresistibile nell'espressione 
egli trascinando tutti con sé, è stato per 
molti un distruttore piuttosto che un li-
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beratore » 71• Al contrario mi sembra che Michelangelo si sia contenuto entro un ben 
definito argine che, più che in un nome o più nomi di architetti, bisogna individuare 
in una esigenza metodologica e normativa. Queste sono di due specie al momento 
in cui Michelangelo passa all'architettura : il gigantismo delle strutture e l'appro
fondimento delle ricerche sull'ordine dorico. Il problema prospettico, che aveva co
stituito il filo conduttore di tutto il Quattrocento dal Brunelleschi a Leonardo, e che 
questi supera con la risoluzione della prospettiva aerea, non sembra avere più mor
dente per Michelangelo. Quella prospettiva che aveva tormentato Paolo Uccello e Do
natello è per lui acquisita, ovvia. Il rapporto uomo natura avviene nella sfera ulte
riore a quella prospettica, e cioè nella sfera proporzionale. Perciò Michelangelo entrato 
nel mondo degli architetti si imbatte negli « ordini », che sono misura e proporzione. 
Il gigantismo e le ricerche sul dorico erano stati impostati ambedue a Firenze in ter
mini pratici, ma tuttavia con un pragmatismo illuminato ed effettivamente poetico: 
sullo scadere del Trecento (1367) il gigantismo, con la cupola di S. Maria del Fiore e 
le sue conseguenze rinascimentali; e le ricerche sull'ordine dorico embrionalmente ini
ziate dal Brunelleschi nella lanterna di S. Maria del Fiore eppoi, sulla fede di Vitruvio, 
dai Sangallo, dal Cronaca e da Baccio D'Agnolo, dapprima attraverso la forma tu
scanica, poi propriamente con l'uso del fregio a triglifi e metope e delle proporzioni 
grevi, con una interpretazione dell'ordine desunto, come vedremo, da esempi non greci 
ma romani 81• Ma prima di approfondire la ricerca in questo senso bisogna chiarirsi 
certi aspetti di Firenze quattrocentesca e tornare un po' indietro nel tempo. 

Quasi che a Firenze non ci fosse posto per tutti e mancasse lo spazio per agire, 
seppure non quello per pensare, l'esodo dei fiorentini non che inevitabile fu in certo 
senso forzoso. Firenze aveva assorbito per attrazione centripeta ed assimilato, nel secolo 
precedente al Quattrocento, ogni altro focolare della cultura toscana: quella pisana 
soprattutto, prevalentemente architettonica e scultorea, e in parte quella senese, atti
cizzante nell'atteggiamento generale e prevalentemente eclettica e pittorica; ma ambe
due alimentate da un sustrato classico. Il germogliare lento ma poderoso delle persona
lità nel Quattrocento dà subito l'albero più frondoso: il Brunelleschi. 

Le due correnti che da lui procedono sembrano dapprima contraddittorie: una, 
che aveva seguito l'immediato richiamo formale classico, è quella che noi chiamiamo 
albertiana; l'altra è quella della ricerca razionale delle leggi della natura, portata avanti 
dai più modesti epigoni, costruttori schietti e interpreti fedeli come i da Maiano, so
pratutto dal più originale Giulìano. A metà del secolo, morto il Brunelleschi, partito 
I' Alberti, inoperanti in architettura e in avanzata età il Ghiberti e Donatello, nono
stante Michelozzo e Rossellino, c'è come un vuoto di idee nel quale si procede per la 
inerzia residua della spinta brunelleschiana. Finché da un lato, con la maturazione 
dell'aspetto più propriamente architettonico della personalità dell'Alberti - con la 
rotonda dell'Annunziata ed il Sant'Andrea di Mantova - si torna al nocciolo del re
taggio brunelleschiano, quasi concludendo un ciclo formale; mentre dall'altro riemerge 
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una fioritura di problematica brunelleschiana cui attingono gli epigoni estremi di Fi
lippo: intendo sopratutto Giuliano da Sangallo, il Cronaca ed anche Baccio D'Agnolo. 

Ma è dapprima tutto un'operare analitico, un lavoro di verifica e affinamento del 
linguaggio, un saggiare le proprie forze, assistendo al tempo stesso al crescere, fuori 
di Toscana, delle molte forme della fiorentinità che trasferita su ceppi svariati e di
versi, attecchisce, rapidamente e vigorosamente a Venezia a Milano e a Napoli. Ma 
Firenze, dove anche la pittura e la scultura intorno al 1470 vanno avanti su due ten
denze per forza di inerzia come l'architettura, ha sul finire del secolo il suo rilancio 
che però le vicende politiche rischieranno di far fallire, se prima Roma, e i Papi medi
cei poi, non provocassero un impulso pratico di iniziative e di commissioni di cui si 
fanno forti gli artisti per riprendere all'inizio del Cinquecento il discorso cominciato 
agli inizi del secolo precedente. Il problema della ripresa di questo discorso è adom
brata dallo Schlosser che dice che «nei primi del Cinquecento l'arte ha seguito una 
tendenza esplicitamente dott1·inale e razionale» 9); e continua poi: «il trionfo dei vi
truviani era teoricamente deciso da molto tempo sebbene non si potesse ormai pre
scindere dai grandi principi architettonici sviluppati nel Medio Evo. Su questo terreno 
ben preparato sorgono i grandi sistemi dell'architettura del Cinquecento, del Serlio, 
del Palladio, del Vignola, dello Scamozzi il cui nucleo è costituito dalla teoria celebre, 
« quasi famigerata l> degli ordini classici. Essi appartengono tutti, si noti, alle regioni 
orientali dell'Italia settentrionale . . . l>. 

Se lo Schlosser intendeva fare in tal modo riferimento solo ai trattati di architet
tura a stampa dobbiamo dargli ragione. Ma così facendo non daremo ragione storica 
del sorgere, o meglio risorgere del « famigerato problema » degli ordini classici, che 
s'era invece dibattuto - assai prima che nelle tipografi.e - nelle piazze e nelle botteghe 
degli architetti. La ricerca delle testimonianze del mondo antico per gli architetti del 
Quattrocento si aggirò indubbiamente intorno al problema dei quattro ordini. Assai 
prima dunque che, raggiunto un certo comune accordo su una necessità normativa in 
campo pratico, la disputa assumesse un contenuto teorico e fosse dibattuta nelle na· 
scenti accademie, essa aveva costituito il nocciolo delle ricerche statiche e proporzio
nali degli architetti attivi, perché realmente conteneva la soluzione della maggioranza 
dei problemi costruttivi e morali dell'architettura, perché tendeva ad uno standard 
della stereometria dei materiali, nel tempo stesso che risolveva le equazioni incognite 
della statica attraverso il metodo analogico: dall'altra parte riconduceva le proporzioni 
al rapporto uomo natura, laddove era opportuno approfondire i nessi fenomenici, per 
aprire la via al metodo sperimentale. In tal modo l'antico rapporto uomo-dio fondato 
sullo slancio mistico, si ricostituiva nella intuizione di un ordine razionale del quale 
in tal modo si gettavano intanto le basi assiomatiche. Dobbiamo dunque anticipare di 
almeno cinquant'anni, rispetto a quel 1520 cui si riferisce lo Schlosser, se non di più, la 
impostazione reale del problema dell'uso dei vari ordini. L'antichità era prevalente
mente interpretata attraverso la ricca ma incompleta (o meglio direi distorta) visione 
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ornativa che in mano agli abilissimi scultori architetti s'era estesa come un intaglio so
prammesso su tutte le membrature architettoniche, sugli archi, sui fregi e si mescolava 
con la scultura senza possibilità di distinguersi in quanto congegno strutturale. 

Questo modo sopraffece la corrente che voleva approfondire i fatti strutturali e 
proporzionali dell'architettura e l'opera paziente dei rilevatori dette frutti tardivi. 

Non è necessarìo risalire ai rilievi del Partenone di Ciriaco D'Ancona, che sono, 
come ben si sa, del 1440 circa (o almeno in questa data resi noti a Firenze); ma l' Al
berti in questo tempo scriveva nel De Re Aedificatoria 101 : « Grandissima diff erentia 
certo è se tu hai a rizzare colonne o veramente pilastri, e se sopra i vani tu ti vuoi ser
vire d'architravi o pure d'archi». E seguita con esemplificazione giustificativa: « Gli 
archi e i pilastri stanno molto bene nei teatri [vedi qui un riferimento al teatro di Mar
cello ed al Colosseo] e nelle chiese ancora non sono disconvenienti gli archi [questo ri
serbo è appunto un omaggio al suo purismo architettonico giacché i templi « antichi » 
non furono mai ad archi] ma nelle opere de' templi più eccellenti che l'altre, non si 
veggono mai portici se non con gli architravi ». Lo confortava in questo non solo la 
totalità degli «esempi antichi» ma anche le molte chiese romane, da S. Pietro, d'or
dine corinzio, a S. Maria in Trastevere, d'ordine ionico, e forse anche il Battistero fio
rentino, d'ordine corinzio. Tuttavia quel che vale qui la pena di rilevare è la ricerca 
di una giustificazione alla norma dell'esclusiva legittimità dell'ordine architravato che 
egli ritiene tramandata dall'antichità con valore tassativo, e che mette in pratica nella 

FIG. 5 - ORVIETO, DUOMO - LUCA SIGNORELLI: La predicazione dell'Anticristo 
(particolare). 

Cappella Rucellai. Quan
to queste dispute ope
rarono nella coscienza 
degli artisti mi sembra lo 
provi quel tempio che 
il Signorelli, intorno al 
1502, dipinge quasi fosse, 
per precisione di partico
lari e organicità d'insie
me, un modello costrui
bile (nello sfondo della 
storia dell'Anticristo nel
la cappella di San Brizio 
del Duomo di Orvieto), 
con quattro braccia por
ticate a giorno, tutte con 
architravi e fregi e cor
nici a timpano frontale, 
su colonne (fig. 5); il quale 
rispetto a quel tempio -
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quasi una villa ancor goticheggiante e con 
motivi albertiani - che il Botticelli aveva 
dipinto intorno al 1483 nello sfondo della 
storia con la Purificazione del lebbroso 
nella Cappella Sistina (fig. 6), sensibilizza 
ai nostri occhi i termini di passaggio dal 
tardo Quattrocento al Cinquecento con 
ogni possibile evidenza. Ma prima assai 
che in questi esempi dipinti ora citati, la 
pratica degli architetti adombrava il pro
blema dell'ordine dorico che va sempre 
più identificandosi con la presenza della 
trabeazione, più che con le proporzioni 
grevi e sode. 

I nostri architetti considerarono infatti 
come « dorico » anche quella varietà che 
prese il nome di toscano, che non è il caso 
di confrontare formalmente col dorico 
greco rn. 

Ma è bene notare le tappe attraverso 
le quali dal tuscanico - o quantomeno da 
un tipo di tuscanico (Palazzo Rucellai) -
si pervenne al dorico di Giuliano, di An
tonio il Vecchio e poi di Bramante e di 
Antonio da Sangallo il Giovane. Il piano ter
reno del Palazzo Rucellai, intorno al 1457, 
ha una forma di capitelli su lesene (fig. 7) 

FIG. 7 - FIRENZE - Palazzo Rucellai (pa.rticolare). 

FIG. 6 - ROMA, CAPPELLA SISTINA - SANDRO BOTTICELLI: 
La guarigione del lebbroso (pa.rticolare). 
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FIG. 8 - GIULIANO DA SANGALLO - Rilievo cli un capitello. 
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che possiamo avv1crnare a quel capitello di spoglio che Giuliano da Sangallo ha rile
vato, unico fra i molti antichi ionici e corinzi ivi visibili, a S. Piero a Grado presso Pisa 
(fig. 8), dove è usato come base (noto qui che un simile capitello usato come tale si trova 
nella cattedrale di Chiusi, ancora in sito). 

Nel Codice Vaticano Barberini è rilevato il teatro di Marcello fra i primi disegni, 
e dunque intorno al 1465, e nel foglio 37 v'è dato con ogni esattezza il particolare in 
grande della trabeazione (fig. 9). Esso comprende una cornice, un fregio a triglifi ed un 
architrave assai basso, quasi un piano su cui si rilevano i triglifi, come effettivamente è 

F1G. 9 - GIULIANO DA SANGALLO: Rilievo dell'ordine del Teatro di Marcello (dal Codice 
Vaticano). 

scolpita la trabeazione di 
quel monumento. Il senso 
della rovina, che in quel 
disegno il Sangallo accen
tua con la fantasia, sem
bra lo spunto da cui Giu
lio Romano trarrà le figu
razioni della Sala dei Gi
ganti al Palazzo del Te 
di Mantova. 

Questa interpretazio
ne romana dell'ordine do
rico ed in particolare del 
fregio dorico sappiamo 
quanto differisca dagli ori
ginali greci; ma fu presa 
dal nostro come un mo
dello attendibile e le sue 
misure furono accettate 
da tutti. Ma se già prima 
del 1472 Giuliano l'aveva 
rilevata e disegnata nei 
particolari (il codice è co
minciato nel 1465), non era 
tuttavia riuscito ad inse
rirla tal quale in nessun 
edificio. Invece usa al Pog
gio a Caiano, intorno al 
1480, un tipo di pilastro 
tuscanico (che non si può 
chiamare altrimenti) per 
tutto il loggiato ad archi 
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che circonda la villa e ne costituisce come 
un basamento ; mentre nel portichetto tim
panato del primo piano adotta l'architra
vatura ionica, con fregio invetriato e co
lonne monolitiche in pietra serena, in modo 
ancora decisamente quattrocentesco. Non 
così aveva fatto pochi anni prima nel por
tico del Palazzo di Bartolommeo Scala 12)

, 

dove le lesene del piano terreno nel cortile 
hanno capitelli dorico-tuscanici che sosten
gono una intavolatura (fig. 10) ; anche qui 
quasi priva di architrave secondo il mo
dello del teatro di Marcello, che non ha lo 
stesso ritmo e disegno del portico ionico 

FrG. 10 - FIRENZE, PALAZZO SCALA - GIULIANO DA SANGALLO: 

Capitelli del cortile. 

di S. Maria Maddalena de' Pazzi, ma è una ricerca già più avanzata. Lo stesso dise

gno, nello stesso tempo, è quello della facciata del palazzo Cocchi in piazza Santa Croce, 
databile prima del 1490 13). In questa attività di Giuliano c'è una ricerca, che non si 
è ancora definita in linguaggio, ma vi si è avvicinata più che qualunque altro. Nel ricco 
sedile della Cappella Gondi a S. Maria Novella, che non trova tutti gli studiosi consen-

F1G. 11 - F111ENZE, SANTA MAH!A NovELLA - GIULIANO DA 

SANGALLO: Cappella Gondi. 

zienti nell'attribuzione a Giuliano, mentre 
io lo sono 14), egli usa la colonnetta isolata, 
ed il capitello è un dorico gentile con una 
trabeazione completa (fig. 11); e questo 
intorno al 1503. Nel suo stesso senso si 
erano da tempo mossi il Cronaca col San 
Salvatore al Monte, eppoi ambedue, in
tervenendo a rimodernare il progetto del 
Palazzo Strozzi, fra il 1489 e il 14·92. Il 
Cronaca adotta il toscano per il cortile, 
ma vi sovrappone gli archi, e questo fatto 
certo risale a quella impostazione goti
cheggiante di Benedetto da Maiano che il 
Cronaca con Giuliano tenta di rielaborare 
anche nei prospetti esterni senza riuscirvi ; 
la prova di ciò l'abbiamo nei modelli, ove 
sono inserite le finestre a timpano in luogo 
di quelle a bifora 15). 

Tuttavia il primo piano del cortile ha 
uno spartito ad archi fra pilastri che è già 
cinquecentesco. Col disegno del ricetto 
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FIG. 12 - FIRENZE, CHIESA DI SANTO SPIRITO - CRONACA: 
Vestibolo della sacrestia. 

della Sacristia di S. Spirito, coperto con 
una botte nervata a cassettoni su una in
tavolatura che ha appoggio su colonne co
rinzie isolate dalla parete, siamo ancora 
fuori della sistematicità vera e propria, ma 
vicini ormai ad un approdo (figg. 12 e 13). 

In questo momento, cioè intorno al 
1495, col precipitare degli eventi politici 
l'equilibrio - non solo politico - si fondò 
non più su Firenze ma su Roma, e qui si 
ebbe uno straordinario sviluppo edilizio. 
Intanto era maturato, anche fuor di To
scana, quell'avvicinamento al «famigerato 
problema dell'ordine» per cui esso fu ri
solto, dopo tanti ondeggiamenti, proprio 
quando stavano per maturare eventi e 
commissioni di importanza decisiva. 

Anche a Milano, riferendosi agli anni 
anteriori al 1495 16), il Borsieri dice «fu
rono due Accademie di molto nome per 
l'Architettura. L'una e l'altra sotto i du-
cati de' Visconti e de' Sforzi . . .  La seconda 

cominciò. . . sotto il Ducato di Francesco Sforza il quale non contento di quel pro
gresso che s'era fatto nella prima, benché si servisse di Bramante, vi introdusse Leo
nardo da Vinci . . . In questa Accademia cominciò a lasciarsi la minuta architettura 
e ripigliarsi la soda, riuscendovi chi seppe alfin mutar i fiori spezzati nelle cornici 
compiute e le finestre lunate nelle quadre». 
Sembra di vedere istituito il confronto fra 
le finestre del Palazzo Rucellai e quelle, 
putacaso, di Gubbio o di Urbino. 

Quando poi Giuliano va in Francia 
col futuro Giulio II vede e disegna le ar
chitetture antiche di Provenza, e al ritorno 
costruisce il Palazzo di Savona con ordine 
gigante, mentre il Cronaca si occupa di 
costruire il Salone del Cinquecento. Stanno 
per incontrarsi a Roma Giuliano, Antonio 
il vecchio, Antonio il giovane, Bramante, 
Raffaello, Michelangelo, Fra Giocondo e 
il Peruzzi, per non fare altri nomi. 

FIG. 13 - FIRENZE, CHIESA DI SANTO SPIRITO - CRONACA: 
Volta del vestibolo della sacrestia. 



ARCHITETTI PREMICHELANGIOLESCHI TOSCANI 281 

Bramante non in Santa Maria delle Grazie ma in Santa Maria presso San Satiro 
- negli anni nei quali il Sangallo e il Cronaca indugiavano nei tentativi di riallacciare 
le fila della grammatica e della sintassi vitruviana degli ordini - tenta anche lui una 
sintassi architettonica, addirittura prescindendo dagli ordini, in quella mirabile fac
ciata posteriore della chiesa (fig. 14), nella quale il suo senso dell'equilibrio strutturale 
e l'armonica distribuzione degli spazi sulla parete piena e compatta, ci danno un capo
lavoro di altissimo valore, al quale forse non è del tutto estranea la presenza di Leo
nardo. Ma Bramante, per ciò appunto, si dichiara ancora fuori della disputa vitruviana. 
A Roma qualche anno dopo, forse intorno al 1505, dopo avere a lungo indugiato in un 
lombardismo senza problemi, formali, viene invece a contatto con Giuliano da Sangallo, 
il quale forse aveva già costruito in San 
Pietro la nuova confessione usando il do
rico sulla parete 17> (fig, 15); e disegna il 
Tempietto di San Pietro in Montorio, dove 
ripete I' ordine dorico del teatro di Mar
cello che il Sangallo aveva rilevato tanti 
anni prima (più che trentacinque anni pri
ma), e che aveva usato nel tempietto della 
confessione. Questo dorico del tempietto, 
noto ancora, si distingue per l'assenza del
l'architrave (fig. 16). A questi fatti non 
si può non dare un valore probatorio del 
prevalere di Giuliano a Roma intorno al 
1510, tanto più se si considera che il noto 
disegno n. 20 18> con la pianta di S. Pietro 
ampliata con deambulatori nelle absidi 
(fig. 17), solitamente ritenuto di mano di 
Bramante, deve invece, con ogni probabi
lità, essere restituito come concezione ed 
esecuzione a Giuliano, anche semplice
mente per confronto col disegno n. 7 degli 
Uffizi, certamente suo. Rimane tuttavia 
intatta la scoperta dell'ordine dorico, co
me una rivelazione anche di fronte a se 
stesso, della nuova possibilità sintattica, 
che Bramante manifesta nel tempietto di 
San Pietro in Montorio. Questo ordine 
poneva ancor più stretti limiti alla com
posizione, ma offriva due fondamentali 
possibilità: di stabilire nella trabeazione 

FrG. 14 - Mn,ANO, CHIESA DI SANTA MARIA PRESSO SAN 
SATIRO - BRAMANTE: Facciata posteriore. 
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Frc. 15 - GIULIANO DA SANGALLO - Disegno per la Confessione di San Pietro. 

stessa un ritmo, legato per numeri alla 
distribuzione altrimenti irrazionale e arbi
traria delle colonne; e, nel tempo stesso 
che estrometteva i fregi scolpiti ( d'impo
stazione ellenistica come quello del tim
pano del Poggio a Caiano) dal contesto 
dell'ordine, poteva trasferirne il valore 
modulare alla parete. Questo diventa dun
que l' «ordine » per eccellenza, quello di cui 
Palladio dirà che « deve » stare sotto gli 
altri come il più greve, il cui uso, perse
guito a lungo dai teorici, può essere final
mente adottato anche nelle nuove fabbri
che. L'uso rigoroso dell'ordine dorico non 
ha lunga vita, anzi si può dire che viva 
una sola generazione. Dopo Antonio il 
Giovane, Michelangelo, che l'aveva adot
tato liberamente nel ricetto della Lauren
ziana, lo abbandona, forse perché il do
rico non si presta all'ordine gigantesco. 

Frc. 16 - ROMA, SAN PIETRO IN MONTORIO - BRAMANTE: 
Antonio il Vecchio ne aveva fatta 

esemplare esperienza : nel San Biagio di Tempietto. 
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FIG. 17 - GIULIANO DA SANGALLO(?): Pianta di San Pietro. 

Montepulciano l'ordine è impeccabile e la sintassi assolutamente dorica (fig. 18), anche 
se, nel non breve tempo nel quale la fabbrica è stata quasi compiuta, qualche licenza 
i continuatori se la siano presa, come nella parte alta dei campanili, e nella cupola, il 
cui tamburo non è cintato di colonne come sembra che avrebbe dovuto essere. Ma è 
manifesto il compiacimento dell'architetto a tener fede a questo ritrovato linguaggio 
compositivo, fino all'ardito confronto fra i campanili e le testate dei bracci della croce 
greca (fig. 19), che, fianco a fianco, rischiano di contraddire alle regole, cui invece ob
bediscono ognun per sé ciecamente e nell'uso a coronamento solenne di pareti piene 
ed estese : nuova libertà questa, che estenderà l'uso del dorico oltre i limiti antichi. 

Nel percorso di questo rinnovato linguaggio ritroviamo l'opera di Giuliano per la 
facciata del San Lorenzo. Sono cinque progetti che bisogna vedere un po' partitamente, 
perché dicono, intorno al 1515, una parola decisiva per l'avvenuto trapasso dal Quattro
cento al Cinquecento. Essi sono stati valutati sopratutto per il loro disegno generale 
nel quale, variato dall'uno all'altro, si svolge lo schema della facciata ad ordini sovrap
posti con l'intermediario dell'attico. Per questa originale caratteristica che si ripete 
nei progetti di Michelangelo e ne diviene uno dei caratteri dominanti, il Tolnay 19>, 

sull'indicazione anche del Wollflin 201, stabilisce i rapporti di conseguenzialità e di for-
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FIG. 18 - MONTEPULCIANO, CHIESA DI SAN BIAGIO - ANTONIO 
DA SANGALLO IL VECCHIO: Interno. 

mazione, fondandosi sopratutto sul dise
gno n. 279. Ma questi disegni sono fon
damentalmente di due orientamenti di
versi. Un gruppo, quello con l'ordine co
rinzio (disegni 277-278), discende dai tipi 
di archi di trionfo dei quali si appropria 
l'attico ed i vasti inserti scultorei (figg. 20 
e 21) e fornisce per l'attico una ulteriore 
elaborazione dello schema della facciata 
di Santa Maria Novella. L'altro gruppo, 
quello ordinato sull'ordine dorico (dise
gni 281-276), e che è secondo me di una 
data posteriore al primo, prevede sulla 
fronte della chiesa un atrio trasversale con 
una terrazza soprastante, mentre la faccia 
della nave maggiore e delle navi minori 
forma un fondale arretrato. Questo ordine 
dorico, quasi a colonne binate, pur rispet
tando l'assialità loro coi triglifi, si articola 
con forte risalto sulla facciata a tre porte, 
le colonne essendo a tutto tondo e scana-
late; in conseguenza la trabeazione è m

teramente aggettante dal muro tergale (figg. 22 e 23). La loggia della Cappella dei 
Pazzi ha qui ormai forma dorica . 

Il senso plastico di questi progetti 
trapassa in minima parte in quello di 
Baccio d'Agnolo, tanto che lo spirito ne 
è decisamente tradito, e si comprende che 
Michelangelo si sia rifiutato in un primo 
tempo di mettere su «quest'opera di qua
dro» che era affidata a Baccio, le sue scul
ture. Il progetto del Sangallo inoltre do
veva essere in marmo, come appare dal 
disegno dei particolari, quali i capitelli, le 
scanalature delle colonne etc. Morendo il 
20 ottobre 1516 Giuliano lascia aperta que
sta successione. Dalle lettere che il Bonin
segni scrisse a Michelangelo subito dopo 
la scomparsa di Giuliano 21> è palese, al
meno a me sembra, che si volle subito 

FIG. 19 - MONTEPULCIANO, CHIESA DI SAN BIAGIO - ANTONIO 
DA SANGALLO IL VECCHIO: Esterno. 
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FIG. 20 - GIULIANO DA SANGALLO - Disegno per la facciata di San Lorenzo di Firenze. 

rimpiazzare lo scomparso con un nome che desse garanzia di continuità in una com
messa già avviata da Giuliano. Anzi si potrebbe affermare che già Michelangelo fosse 
in trattative tacite con l'architetto quanto alle sculture da collocare sulla facciata e 
che quindi l'intervento di Baccio d'Agnolo abbia avuto lo scopo di non lasciar ca
dere i progetti del Sangallo purché Michelangelo confermasse la sua collaborazione per 
le sculture. In questo dilemma sta, visto il fallimento del modello di Baccio, la deci
sione di Michelangelo di accettare anche la parte architettonica. Dei progetti di Giu
liano egli doveva seguire quello di tipo corinzio per la vasta decorazione scultorea che 
comportava (fig. 24). Atteggiamento che rivela la immaturità di Michelangelo in que
sto tempo per l'architettura a confronto col Sangallo o col Cronaca di qualche anno 
prima, ed il permanere in lui della visione ornativa della tradizione quattrocentesca. 

10 
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F1c. 21 - GIULIANO DA SANGALLO - Disegno per la facciata di San Lorenzo di Firenze. 

Otto anm dopo, tuttavia, nel ricetto della Laurenziana egli adotterà il dorico cui può 
dare le salienti proporzioni della colonna di quell'ordine (fig. 25) 221• 

L'uso che qui è fatto con palese padronanza della sintassi dorica ed il curriculum 
che ho cercato di mettere in chiaro nelle manifestazioni diverse dell'opera architetto
nica di Giuliano da Sangallo, vogliono, da un punto di vista obiettivo, dimostrare che 
la ricerca per introdurre nella pratica della composizione architettonica il dorico come 
il più complesso, il più sodo, ed il più classico degli ordini, nel quale la misura si riduce 
realmente ad un modulo, è prevalentemente opera del Sangallo, cui, come Bramante, 
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lo deve Michelangelo per il ricetto della Libreria. Nell'analisi sangallesca però non si 
segue la via albertiana, diciamo così, di una decorazione di superfici, ma quella del
l'interpretazione organica della forma; che è particolarmente esemplificata, quasi in 
serie di progetti, nelle prospettive dipinte che ebbi occasione di mettere in relazione 

FIG. 22 - GIULIANO DA SANGALLO - Disegno per la facciata di San Lorenzo di Firenze. 

con la maniera di Giuliano e di attribuirgli 2�1• Anche a Giuliano, ripeto, si deve attri
buire la confessione che vediamo nel disegno dell'interno del San Pietro in costruzione 
e poi sostituita, e insieme quel Palazzo Cocchi che è straordinariamente precoce se si 
pensa che le recenti ricerche ne danno il completamento intorno al 1490 241, e ciò in 
pieno accordo con la precocissima data del palazzetto Scala che è del 1474-80. 

Dall'ordine dorico non può prescindere nessuno degli architetti che opereranno 
nella prima metà del Cinquecento in Italia, da Milano a Verona, a Venezia, a Firenze, 
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a Roma. Di esso si farà principale portatore quindi il Palladio verso nuove e più vi
stose fortune formali. 

A questo problema si affianca, come una possibile via di uscita della inevitabile 
involuzione, l'aspirazione al gigantismo degli edifici, non inteso come accrescimento 

Frc. 23 - GIULIANO DA SANGALLO - Disegno per la facciata di San Lorenzo di Firenze. 

dello sviluppo orizzontale o longitudinale, ma come problema di organizzazione volu
metrica e come superamento da un lato dello schema longitudinale e dall'altro di quel
lo antropomorfico. Esso è rinato in Firenze nella elaborazione secolare di Santa Maria 
del Fiore che, da una impostazione già insolitamente audace alla fine del XIII secolo, 

fu portata alla metà del Trecento alle dimensioni attuali attraverso una lunga espe
rienza formativa, cui dette il suo contributo tutta una civiltà cittadina. L'inusitata 
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FIG. 24 - FIRENZE, CASA BUONARROTI - MICHELANGELO: Modello in legno della facciata 
di San Lorenzo. 

FIG. 25 - FIRENZE, BIBLIOTECA LAURENZIANA - MICHELANGELO: Vestibolo. 

289 
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dimensione, cui si collegavano tanti problemi statici ed organizzativi, era stata forse 
voluta da quei contemporanei di Dante che elessero Arnolfo per loro architetto, evi
dentemente con una precisa volontà di giovarsi della sua esperienza in questo tipo di 
edifici per avere egli fatto le sue prove a Pisa ed a Siena. La lunga vicenda costruttiva 
sembra chiusa con l'impresa brunelleschiana della cupola e della lanteTna. Ma resta
vano da compiere anche i rivestimenti dei lati dell'ottagono e da dar forma ad un an
dito che nel programma Ghiberti-Brunelleschi è semplice o doppio (e dunque nel se
condo caso una delle due parti è coperta). Per questo rivestimento il problema più 

difficile stava nella forma del pilastro d'an
golo del tamburo, le cui proporzioni erano 
tali da stabilire un nuovo rapporto col 
ballatoio e con la cupola stessa. Tutto 
avrebbe dovuto essere qui gigantesco, an
che l'ordine dei pilastri d'angolo. Qui dun
que per la prima volta, intorno al 1450, 
s'imposta praticamente la soluzione del 
problema che il Brunelleschi sembrò avesse 
risolto in un modello che io ritengo tuttora 
suo (fig. 26). Ma si arriverà fino ai primi 
del Cinquecento perché anche questa strut
tura abbia un inizio . 

Frc. 26 - FIRENZE, MusEo DELL'OPERA DEL DuoMo -
BRUNELLESCO: Modello del tamburo della cupola. 

Una specie di concorso, un incarico 
collettivo, fu dato al Cronaca, a Giuliano, 
e a Baccio d'Agnolo intorno al 1502 o 

1503 25\ e condusse Baccio d'Agnolo a metter mano da solo, intorno al 1507, secondo il 
modello già fatto dai tre, al compimento della cupola fiorentina. Proprio Baccio 
d'Agnolo che nella chiesa di S. Giuseppe risolverà con abilità il problema dell'ordine 
gigantesco su architravature (fig. 27), per formare una fronte di edificio a spazi uni
tari essi pure. Si può risalire, è vero, al Sant'Andrea di Mantova, di trent'anni pri
ma, e anche al San Salvatore al Monte; però l'ordine gigantesco non prevale sul fondo 
della facciata mantovana e non è solo a costruirne la struttura, complicata formalmente 
dal vano centrale dominante su tutto e dunque anche sulle campate laterali. Ma 
questo tema, ricchissimo di possibili sviluppi, si estinse per allora con l'Alberti. Bac
cio d'Agnolo, Giuliano da Sangallo ed il Cronaca sono dunque chiamati nel 1503 a dare 
il modello, che poi vediamo attuato, dell'ordine gigantesco nel tamburo della cupola. 
Non credo che il lavoro del ballatoio sia stato sospeso per il giudizio negativo di Mi
chelangelo, che si potrebbe anche non sottoscrivere. Il coronamento del tamburo nello 
spirito del tempo è ben accettabile e sereno, non appesantisce la volta, ma anzi col 
traforo, previsto del resto anche dai progettisti della cupola, segna una linea di ombra 
che contribuisce alla levità e allo slancio dei costoloni. Ma essa è anche ben soste-
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F1G. 27 - FIRENZE, CHIESA DI SAN GIUSEPPE - BACCIO D'AGNOLO: Interno. 

nuta dai pilastri d'angolo e dalla trabeazione a festoni tesa da uno all'altro . L'or
dine gigantesco è dunque ormai intorno al 1503 progettato nelle forme che saranno 

. 
indispensabili alle grandi imprese romane; 
e segnalo qui sia il caso dell'ordine in
feriore di Santa Maria di Loreto (fig. 28), 
che non si comprende perché non si attri
buisca piuttosto a Giuliano che ad Anto
nio il vecchio - per ragioni formali ri
guardo alla contemporanea cappella Gon
di - sia quelli di Mantova (nella misura 
del Palazzo del Te) e di Vicenza (nei pa
lazzi palladiani). 

L'ordine gigantesco potrebbe essere 
visto dunque come un sesto ordine, cioè a 
dire come una forma da usare solo lad-

F1G. 28 - ROMA, CHIESA DI SANTA MARIA DI LOHETO -

GIULIA N O  DA SANGALLO : Facciata. 
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dove una esigenza specifica lo richiede quale unico possibile strumento compos1t1vo: 
e questo era proprio il caso del San Pietro. Per Palladio l'ordine abbandona vantag
giosamente la limitata dimensione del singolo piano, che era stato il motivo domi
nante per I' Alberti al Palazzo Rucellai, per unificare tutto l'edificio. Vanno così a 
posto lo stilobate unico, la cornice terminale, ed anche i piani svincolati dalle propor
zioni dell'ordine e degli ordini sovrapposti. Per i grandi edifici l'ordine gigantesco 
ellenistico, quello ionico di Didima, ad esempio (fig. 29) non avrebbe potuto servire per 

FrG. 29 - DmrMA - Tempio ionico. 

S. Maria del Fiore, come non potrà servire a Michelangelo o al Maderno, per i quali è 
una modulazione nervosamente risaltata della parete gigantesca, è una scanditura vi
tale per le grandi estensioni misurate sotto le grandi ed alte cupole che l'antichità 
non conobbe o sulle grandi estensioni rinascimentali 26) . 

In qualche modo l'avvio alla soluzione dell'ordine gigante lo sentiamo già nel 
primitivo Palazzo Pitti, il cui problema formale, dati i tempi, è proprio quello del
l'ordine gigantesco che qui è già embrionalmente sentito come una forza che preme 
entro un involucro ; anche quello degli Skyscrepers (fig. 30), ormai non più solo ame-



ARCHITETTI PREMICHELANGIOLESCHI TOSCANI 293 

FrG. 30 - NEW YORK: Un grattacielo Pan-American. 
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ricani, è un ordine gigante che in nulla differisce concettualmente dall'ordine gi
gante antico, seppure formalmente gli elementi che lo compongono siano usati, acciaio, 
cemento e vetro, nelle dimensioni loro proprie. Ho detto di Palladio e di Giulio Romano ; 
ma Michelangelo nell'aula della Laurenziana si pone il loro stesso problema sulla scorta 
anche delle esperienze del Cronaca a San Salvatore al Monte, già in atto dal 1490. E 

dunque il Michelangelo ancor fiorentino che deliba i due temi ai quali ho creduto di 
attenermi, l'ordine dorico e l'ordine gigantesco. Ricuserà il primo e darà vita piena al 
secondo nelle sue opere romane, dal Campidoglio al tamburo della cupola di S. Pietro, 
alla Cappella Sforza, ma la sua fantasia si esalta in architettura sotto lo stimolo di 
rinnovamento che gli è venuto da quel gruppo di architetti che vivendo tra Firenze 
e Roma, hanno « inventato » per così dire il « Cinquecento ». Essi sono stati in qualche 
modo soffocati prima dalla fama di Bramante, il cui coro di lodi ha inizio ufficialmente 
a Roma e troverà sopratutto in Serlio il divulgatore settentrionale, e dei cui limiti sa
rebbe utile indagare l'estensione, eppoi dallo straripare di Michelangelo, la cui immane 
fantasia creativa fu secondata dall'energia fisica e dalla longevità. L'ultimo dei San
gallo, è noto, era morto già da vent'anni che egli era ancora intento a tirar su la cupola. 
Alla quale, lui morto, non toccò la vicenda di quella progettata da Bramante, d'esser 
cioè già formalmente superata, ma anzi restò, con le poche varianti sulle quali ancora 
si discute, il progetto realizzabile eppoi realizzato. 

Michelangelo sappiamo che era ormai un mito. Di lui il Caro scriveva al Varchi 
la nota lettera del 1562 : « Di messer Michelangelo non so che mi dir altro se non che 
vive : del resto non si può mai sapere che si faccia, perché non è visibile, né reperibile 
quasi per niuno : e per lo più del tempo se ne sta in casa ancor che non ci voglia mai 
essere. E della fabbrica di S. Pietro in fuori che sorge su suo modello non si sa che 
attenda ad altro . Sta sano ma scaduto assai e non parla con niuno che non ragioni di 
morte a la qual pare che si acconci malvolentieri ». 

L'antica devozione del Caro a Michelangelo era un po' scaduta. Michelangelo, 
disumanato in una innaturale trascendenza, diventa oggetto del pungente linguaggio 
del Caro . Così la sua fama ha oscurato ogni altro intorno a lui, e il Cronaca e Giuliano, 
che son di questi, sono stati scoperti relativamente da poco nell'indagine critica, e 
su di essi è da augurarsi più luce di quanta non ne sia stata fatta finora. 

PIERO SANP AOLESI 
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ll Vedila in A. SCHIAVO, Michelangelo A rchitetto, Roma, Libreria dello Stato, 1949. 
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2> La commessa per la tomba di Giulio Il è fatta in Roma ed è del 1504. Per la cronologia delle 
opere seguenti vedi: J. AcHERMAN, Michelangelo, A. Zwemmer LDT, London 1961.  
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ne 1875 ; K. FREY, Studien zur Michelangiolo, in Jahrbuch der Koenig. Preuss. Kunsts, 1896 XVII 
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e quella di Michelangelo, in Architettura e A rti decorative, 1921-22; A. VENTURI, Storia dell'Arte Ita
liana, IX, 1, 1935; C. ToLNAY, Michel A nge et la façade de San Lorenzo, in Gazette des Beaux A rts, 
1934, p. 24-39; ID. ,  Michelangelo, Firenze, Del Turco editore, 1949. 

5> Una recente e penetrante conferma di questo atteggiamento di Leonardo verso il Brunelle

schi si trova in L. RETI, Tracce dei progetti perduti di Filippo Brunelleschi nel codice Atlantico di Leo
nardo da Vinci . IV lettura Vinciana, 15 aprile 1964, G. Barbera, Firenze. 

0> Basta confrontare l'incisione del Serlio per la sua somiglianza col Pantheon con le incisioni del 

Lafrery per sentire come già Antonio il Giovane modificasse il disegno della cupola nell'intimo, ri
facendosi alle forme della cupola di S. Maria del Fiore. 

7> H. WoLLFLIN, cit., pag. 59. 

s> Gli esempi dell'ordine dorico esistenti a Roma ai quali potevano guardare i nostri architetti 

sono quelli dei quali il Sangallo dà i rilievi. Fanno eccezione, e vanno aggiunti a quelli, tre gruppi 

di edifici che forse qualcuno di questi nostri architetti poté vedere ma non sappiamo con quale ri
sultato. Essi sono : la chiesa di San Pietro in Vincoli ed i tre templi di S. Nicola in Carcere. Il par

ticolare disegno del colonnato residuo di quello più ad oriente di questi ultimi, con quel collarino 
alto e anomalo nella forma, col capitello ad echino, è il più vicino all'ordine del ricetto della Lau
renziana. Non è improbabile che Michelangelo l'abbia visto. Il caso di San Pietro in Vincoli è 
particolarissimo . Se, come hanno rivelato i recenti scavi, sotto le colonne, collocate in funzione di 
base vi sono capitelli dorici con echino e tavoletta, noi siamo qui in presenza dell'unico esempio di 

dorico classico (colonne monolitiche senza base, scanalate, con capitello ad echino espanso, propor
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0' J. VON ScHLOSSER, Kunstliteratur, Libro IV capo II, pag. 332 (traduzione italiana) . 
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14> G. MARCHINI, La Cappella Condi in S. Maria Novella, in Palladio 1939. 
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17l I primi accenni di questo tempietto della confessione li troviamo in F. M. MIGNANTI, Istoria 

della Sacrosanta patriarcale basilica Vaticana, Roma-Torino, 1867; Esso è disegnato nel 1555 in una 
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