DAL PRIMO RINASCIMENTO AL RINASCIMENTO MATURO
Il panorama creativo dell'arte del XV secolo in Italia si presenta frammentato in molti
centri di diffusione, quasi piccole “città Stato” quattrocentesche nelle quali le
dinastie al potere, per prestigio politico e importanza cortigiana, avevano dato
grande impulso ad un multiforme mecenatismo sia letterario che artistico.
All'inizio del ‘500 gli Stati subivano numerose tensioni a causa della presenza di
potenze straniere e il mosaico politico del secolo precedente tese a semplificarsi; si
ridusse infatti il numero degli Stati per l'inglobamento di quelli vicini o per
l'ingerenza di Spagna, Francia e della Chiesa.
Ne conseguì una maggiore concentrazione dei poli culturali e, nello stesso tempo, una
unità artistica espressa nella pienezza culturale, una vera “età dell'oro”.
Nessuna città acquistò un particolare rilievo, nè Padova con Donatello e Mantegna o
la Urbino dei Montefeltro; in Lombardia il Ducato di Milano, fondato e abbellito
dagli Sforza, passò alla fine del '400 sotto il dominio francese e poi spagnolo, come
pure il Regno di Napoli e della Sicilia. Venezia non rinunciò alla sua vocazione di
potenza politica, pur avendo perso l'egemonia sul Mediterraneo a vantaggio
dell'impero ottomano, la Serenissima riaffermò la sua autorità nel nord-est dell'Italia
, nella Dalmazia, a Creta e nel Peloponneso con importanti risorse artistiche.
Anche la Repubblica di Genova lottò per imporre la propria presenza nel nuovo
scacchiere politico. Alcuni Stati prestigiosi del XV secolo come i Gonzaga e gli Este
fecero di Mantova, Modena e Ferrara tra le città più illustri dell'arte cinquecentesca e
Parma diventò il centro di una scuola pittorica.
Firenze, benchè non costituisse più la punta avanzata della creatività Rinascimentale
quale era stata nel ‘400, conservò un ruolo imprescindibile per le iniziative e le
innovazioni stilistiche nella genesi del Classicismo e del Manierismo. Scomparsi
Lorenzo il Magnifico ed i suoi successori, si inaugurò nella Signoria una repubblica,
poi sotto il controllo dell'impero di Carlo V e della Francia, divenne capitale del
Granducato di Toscana dopo l'annessione di Siena. A contrastare le grandi monarchie,
come nelle antiche lotte medioevali, si levò lo Stato Pontificio dove i Papi
rivendicarono la direzione politica dell'Italia. Così Roma, semplice borgo smantellato
e in rovina durante il pontificato avignonese, si trasformò a partire da Giulio II e poi
con i papa Medici, Leone X e Clemente VII, nel grande crogiolo del

Rinascimento maturo.
Il suo influsso non decadrà neppure con i profondi solchi aperti dalla Riforma, anzi
saprà trarre dalla Controriforma un nuovo impulso che favorirà l'avvento del
Barocco. Anche se gli artisti al sevizio di papi, cardinali e banchieri, che furono tra i

più grandi mecenati, giunsero da altre città, come quelli che Sisto V invitò per
decorare la Cappella Sistina nel penultimo decennio del sec XV, la fioritura dell'arte
del Bramante, di Raffaello e di Michelangelo ebbe luogo a Roma e grazie ad essi la
Città Eterna divenne la capitale artistica del Cinquecento.
ARCHITETTURA
Grazie a Giulio II della Rovere, lo Stato Pontificio si pose alla guida politica
dell'Italia, Roma divenne il centro catalizzatore delle nuove vicende nel frammentato
panorama italiano e si trasformò in un straordinario scenario che attirava gli sguardi e
l'attenzione di tutti e l'eredità dell'arte classica riprese a diffondere il messaggio
imperiale nonostante le vicende medioevali. Lo studio delle rovine e dei monumenti
antichi che già Brunelleschi aveva fatto fornì il modello per i nuovi edifici con cui il
pontefice voleva restituire a Roma (e alla chiesa) il ruolo di “caput mundi”.
Per le fabbriche con le quali dette inizio alla sua opera, la Basilica di San Pietro, il
proprio monumento funebre, il Palazzo pontificio, le Stanze di Raffaello e la volta
della Cappella Sistina, Giulio II ebbe la fortuna di trovare l'architetto che poteva
essere il successore di Brunelleschi: Donato Bramante e con lui ha inizio con
pienezza il Rinascimento maturo.
Per il progetto del nuovo San Pietro, nel quale doveva avere grande risalto la sua
monumentale Sepoltura (Giulio II la commissionò a Michelangelo) si pensò all'inizio
ad una chiesa a pianta centrale a struttura ottagonale; che fosse Bramante e non
Giuliano da Sangallo, allora presente a Roma a progettare il nuovo San Pietro, come
chiesa-mausoleo, dimostra come il Papa avesse maggiore fiducia in Bramante ,che
aveva progettato grandiose cupole durante il suo soggiorno milanese.

Santa Maria presso san satiro

A Milano Bramante era probabilmente entrato in contatto con Leonardo che aveva
eseguito numerosi progetti architettonici e si nota una certa somiglianza tra alcuni
disegni di Leonardo e il futuro progetto per San Pietro. Bramante , nel suo periodo
milanese,ricevette l'incarico di costruire la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro
nella quale l'artista ebbe il “colpo di genio” nella cappella maggiore: non avendo
spazio sufficiente per il suo sviluppo in profondità, fece ricorso alla pittura per
suggerire un gioco illusorio con il quale creava un coro con volta a botte con
lacunari.
La sua idea dello spazio grandioso si riconosce anche nel rifacimento di San Lorenzo,
ma sicuramente la sua opera più nota e ambiziosa è la Tribuna di Santa Maria delle
Grazie (aggiunta ad un edificio precedente, iniziato in stile tardo gotico dal Solari)
nella quale è chiaro il richiamo a Brunelleschi con la grandiosa cupola su sedici
spicchi.
Nella piazza ducale di Vigevano si ispira nuovamente al Brunelleschi con i suoi
portici analoghi a quelli dell'Ospedale degli Innocenti.

Piazza Ducale di Vigevano

Con la caduta di Ludovico il Moro, Bramante abbandonò Milano e si recò a Roma

dove inizia la sua attività con il chiostro di Santa Maria della Pace, ispirato all'Alberti
e a Bernardo Rossellino. Nel tempietto di San Pietro in Montorio riesce a condensare
la sua personale visione dell'architettura e del classicismo cinquecentesco, con il
colonnato circolare in stile dorico-tuscanico e trabeazione dorica con triglifi e
metope, alla maniera del tempio di Vesta (a Roma).

Tempietto – San Pietro in Montorio

L'anno seguente Giulio II gli conferì l'incarico come sovraintendente e ingegnere
generale; suoi sono il Cortile di San Damaso e il Cortile del Belvedere con la famosa
scala elicoidale.
Il progetto per la Basilica di San Pietro prevedeva la distruzione della antica Basilica
Costantiniana e Bramante impostò la basilica progettando una pianta centrale a
croce greca iscritta in un quadrato sormontata da una altissima cupola e da quattro
cupole minori. Questo progetto non fu mai realizzato a causa della morte
dell'architetto, ma avrebbe avuto sicuramente un impatto grandioso e nel tempo vari
furono i tentativi per adattare il progetto bramantesco allo schema a croce latina.

(Fine prima parte)

La critica moderna riconosce a Raffaello architetto, che i contemporanei, entusiasmati
dalla sua pittura, tendevano a trascurare, il ruolo di seguace con vivo talento creativo
dell'amico Bramante che lo raccomandò a Giulio II per decorare le Stanze Vaticane e
che alla sua morte ne fu il continuatore nell'opera del nuovo San Pietro.
Un anno dopo il suo arrivo a Roma Raffaello progettò la chiesa di Sant'Eligio degli
Orefici che comunica purezza architettonica, con la sua capacità progettuale il pittore
riprese le immagini architettoniche nella Stanza della Segnatura (Scuola di Atene)
dove interpreta l'interno di San Pietro del Bramante dimostrando il suo talento
prospettico e la sua creatività costruttiva che già aveva anticipato nel tempietto a
pianta centrale dello Sposalizio della Vergine.
Ancora progettata da Raffaello è la cappella Chigi in Santa Maria del Popolo con
pianta ottagonale e pilastri smussati con nicchie e cupola con pennacchi trapezoidali.
Lavorò poi alla villa per il Cardinale Giulio de Medici (papa Clemente VII) nota
oggi con il nome di Villa Madama :la costruzione sarebbe diventata ancora più
importante se Raffaello non fosse morto prematuramente: oltre al cortile centrale
circolare e alle ali che lo racchiudono era in progetto un ippodromo con stalle, bagni,
giardini, ninfeo ed un teatro all'aperto; di quanto realizzato,la loggia con volte dipinte
e stucchi dimostra come Raffaello si sia ispirato ai grandi palazzi della Roma
imperiale, dimostrando che essi potevano rivivere architettonicamente nei suoi
affreschi delle Stanze.

Villa Madama

Come Raffaello anche il senese Baldassarre Peruzzi aveva iniziato la sua carriera
come pittore, prima che il banchiere Agostino Chigi lo incaricasse del progetto della
sua villa suburbana che poi fu acquistata dai Farnese e chiamata Farnesina.
La facciata in assenza di bugnato ricorda i prototipi di Leon Battista Alberti con
scacchiere di finestre delimitate da pilastri che si ripetono lungo i fianchi e lungo la
facciata che da sul giardino, ma ciò che fa della Farnesina una delle residenze con
giardino più belle di tutto il Rinascimento è la decorazione pittorica interna opera
dello stesso Peruzzi, di Raffaello ,del Sodoma.

Villa Farnesina

Quando morì Raffaello il Peruzzi fu nominato architetto aggiunto per San Pietro
insieme ad Antonio da Sangallo il Giovane, ma la sua opera matura è sicuramente il
Palazzo Massimo alle Colonne, con una facciata convessa assolutamente innovativa
con bugnato ed un atrio colonnato che immette in un cortile asimmetrico nel quale,
precorrendo il Manierismo, vengono intercalate finestre oblunghe.
Antonio da Sangallo il Giovane, nipote dell'omonimo Antonio da Sangallo il Vecchio
e di Giuliano, ebbe fortuna anche come ingegnere militare (Fortezza da Basso di
Firenze, Rocca di Civitavecchia); suo è il Pozzo di San Patrizio ad Orvieto con le sue
rampe elicoidali intorno al vano cilindrico, l'una sovrapposta all'altra in modo da
essere indipendenti.
Tra le sue opere civili si ricorda il Palazzo Farnese che alla sua morte fu affidato a
Michelangelo, il quale ne modificò alcuni elementi della facciata ed il piano alto del
cortile. L'edificio per la sua massiccia impostazione orizzontale con un cornicione
molto sporgente è tributario dei modelli fiorentini del '400, ma il bugnato è limitato
agli angoli e nel portale; le finestre del piano terra poggiano su mensole mentre quelle
del 2° e 3° piano hanno timpani triangolari e centinati su colonnine mentre nel

vestibolo Michelangelo accentua la verticalità con colonne tuscaniche al piano
terra, ioniche al primo piano e corinzie al terzo.
Il progetto di Antonio da Sangallo per San Pietro mantiene la pianta a croce greca del
Bramante con enorme cupola con doppia galleria nel tamburo e con una facciata tra
alte torri che Michelangelo definì “tedesca”.
La morte del Bramante e quella di Raffaello lasciarono agli altri artisti la loro
estetica, influenzata dalle vicende che li videro protagonisti, ma il clima politico,
sociale e religioso prodotto dalla riforma luterana e in seguito dal Sacco di Roma non
poteva rispecchiarsi nel loro sereno equilibrio e simmetria. Dotato di vocazione
plastica, carattere ostinato e slancio poetico, Michelangelo con la sua
opera di architetto, pittore e scultore si pose in un atteggiamento decisamente critico
nei confronti degli ideali che lo avevano preceduto, determinando una prima frattura
“anticlassica”.
La sua attività di architetto non fu precocissima come quella di scultore, da lui
prediletta e di pittore. La sua prima opera importante fu il progetto a San Lorenzo, a
Firenze, della cappella per Giuliano e Lorenzo de Medici che verrà chiamata
Sacrestia Nuova .
La cappella riprende nella planimetria il modello brunelleschiano della pianta
quadrangolare sulla quale si imposta una cupola su pennacchi e la colorazione bianca
delle pareti inquadrate da modanature in pietra grigia riprende il tipico dualismo
cromatico del Brunelleschi; la novità sta nelle finestre cieche sopra le porte e i
timpani triangolari che si alternano a quelli curvi. Tutto ciò imprime al complesso
architettonico movimento scultoreo e crea una spazialità rarefatta.

Cappella Medicea

Accanto al chiostro contiguo alla chiesa Michelangelo progettò la Biblioteca
Laurenziana: nei due corpi che immettono nella sala di lettura egli ricerca una forte
tensione dinamica e nella lunga ed austera sala di lettura, della quale aveva disegnato
tutto compreso leggii e sedili, enfatizza il raccoglimento dell'ambiente in contrasto
con il frastuono del vicino mercato.
Dopo il periodo fiorentino, e con una parentesi dedicata alla scultura, Michelangelo si
trasferisce a Roma dove negli ultimi venti anni della sua carriera creò tra i più alti
capolavori di tutti i tempi.
Opera esemplare di urbanistica fu la sistemazione della Piazza del Campidoglio: lo
spazio era esiguo e per prima cosa al centro fu sistemata la statua di Marco Aurelio,
tripartì il Palazzo Senatorio (che fa da sfondo) con paraste e lo collegò attraverso un
doppio scalone di accesso che incornicia una fontana e dispose ai lati i due palazzi,
Musei Capitolini e Conservatori, leggermente divergenti per creare l'illusione di uno
spazio più ampio.
Alla morte di Antonio da Sangallo il Giovane il papa incaricò Michelangelo di
portare a termine la basilica di San Pietro, per la quale egli riprese l'idea originaria
del Bramante della chiesa a pianta centrale, ma inserendo la croce greca in un
quadrato , circondato da un ambulacro, il tutto sormontato da una grandiosa cupola
che per ampiezza rivaleggiava con quella del Pantheon.
Nelle imponenti absidi fa ricorso a pilastri che inquadrano finestroni su due e tre
piani che danno senso di verticalità e la cupola, poi, la concepì non emisferica, ma
rialzata a doppia calotta.

Zona Absidale San Pietro

Successivamente il Maderno trasformò nuovamente la chiesa in basilica a croce
latina e con il prolungamento delle navate annullò i predominio assoluto della cupola
sull'edificio e sullo skyline di Roma. Attualmente infatti per apprezzare il grandioso
effetto voluto da Michelangelo, è necessario ammirare la cupola dalla zona absidale
verso i giardini vaticani.
Michelangelo, oltre alla direzione di San Pietro, si dedicò ad altri progetti di
architettura ed urbanistica: la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini, la trasformazione
del tepidarium delle Terme di Diocleziano nell'imponente Basilica di Santa Maria
degli Angeli, rielaborata poi dal Vanvitelli in epoca barocca e la Porta Pia, disegnata
per aprire le mura Aureliane, paradigma della sua rivoluzione estetica.

(Fine seconda parte)

Un'altra differente interpretazione del classicismo ci è data dall'allievo prediletto di
Raffaello,Giulio Pippi noto come Giulio Romano, architetto e pittore che alla morte
del maestro lo sostituì nella realizzazione delle Stanze e Logge vaticane e di villa
Madama, ma la sua opera architettonica ebbe come cornice la città di Mantova dove
fu chiamato dai Gonzaga per il Palazzo Te nel quale predomina il bugnato
rustico(bramantesco) : l'atrio a colonne immette in un vasto giardino e in altri
ambienti nel quale Giulio Romano si sbizzarrisce in modo originale come nelle
pitture della Sala dei Giganti; la stessa originalità che si trova nell'ampliamento del
Palazzo Ducale dove nel Cortile della Cavallerizza innalza colonne a scanalature
elicoidali con bugnato rustico e imposte di archi ondulate.

Palazzo Te, cortile d’onore

La frequente adozione da parte di Giulio Romano della triplice finestra ad arco
centrale a tutto sesto e trabeazione laterali ricorda lo stesso utilizzo che ne fece
Brunelleschi per la Cappella de' Pazzi ed ebbe grande diffusione ad opera del
bolognese Sebastiano Serlio autore di un trattato sulle regole di architettura. Nei
disegni delle facciate il Serlio divulgò il bugnato rustico e l'arcata detta appunto
“serliana”, elementi che furono adottati per tutto il secolo ed oltre; fu anche chiamato
come “pittore ed architetto del Re “ e preposto alle opere di Fontainebleau.
Nella seconda metà del secolo a Firenze fu intensa l'attività architettonica nota come
“secondo manierismo” impregnato dall'impronta di Michelangelo e svincolato da
Brunelleschi, come lo definì il Vasari che fu critico e storico dell'arte, ma anche
architetto e pittore: Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio.
Nel Palazzo degli Uffizi egli derivò dalla Biblioteca Laurenziana le pareti che
conducono dalla Piazza della Signoria all'Arno, terminato con una scenografica
loggia serliana e suo è anche il lungo corridoio sul Ponte Vecchio che collega gli
Uffizi a Palazzo Pitti,detto appunto Corridoio Vasariano.
Coetaneo del Vasari fu l'architetto e scultore fiorentino Bartolomeo Ammannati che
lavorò prima a Venezia e poi a Roma. A Firenze ampliò Palazzo Pitti che i
Granduchi di Toscana vollero rendere residenza principale: trasformò il nucleo
centrale quattrocentesco affiancandovi due ali e verso i Giardini di Boboli creò una
commistione tra architettura, scultura e ambiente naturale.

Su modello di Michelangelo realizzò il Ponte di Santa Trinita; intervenne anche nei
Giardini di Bomarzo. Gli ultimi fatti del Manierismo fiorentino si devono a Bernardo
Buontalenti, continuatore del Vasari e dell'Ammannati come architetto dei Medici:
continuò e arricchì i Giardini di Boboli, tracciò la pianta di Livorno, disegnò gioielli
per la granduchessa, fu maestro di cerimonie.
Come architetto a lui si deve la facciata della Chiesa di Santa Trinità ed il Forte del
Belvedere.

Sebbene il Concilio di Trento avesse emesso le direttive sull'arte e le immagini
religiose dopo diciotto anni, i risultati furono decisivi sia per quanto riguarda le
immagini sacre ma anche per quanto riguarda l'architettura perchè tutto doveva
condurre i fedeli verso un messaggio cattolico forte e le opere d'arte concepite
dovevano essere strumento per la diffusione della dottrina della Controriforma.
I gesuiti concepirono un tipo di chiesa che doveva avere una grande navata spaziosa,
priva di ostacoli per la visione della cappella maggiore, sufficientemente luminosa
perchè la cerimonia religiosa potesse essere seguita in tutto il suo sfarzo e l'acustica
perfetta per ascoltare al meglio la predicazione; il presbiterio doveva essere sollevato
su gradini per avere maggiore visibilità e ricevere la luce perpendicolarmente da un
alto tamburo, in contrasto con le navate laterali, in penombra.
Già alla metà del '500 Michelangelo aveva già presentato a Sant'Ignazio di Lojola un
modello di chiesa per la Compagnia di Gesù, ma chi realizzò in concreto il progetto
fu Jacopo Barozzi detto il Vignola . Il suo progetto per la Chiesa del Gesù a Roma ha
molte analogie con Sant'Andrea a Mantova di Leon Battista Alberti, con le stesse
cappelle laterali, l'ampio transetto illuminato dalla cupola su tamburo e l'abside
semicircolare. Il Vignola progettò anche la facciata della chiesa, poi costruita da
Giacomo della Porta con un disegno più pesante per i forti chiaroscuri.
Il modello di questa chiesa fu poi adottato in molte chiese dell'ordine dei gesuiti.

Chiesa del Gesù

Il Vignola aveva iniziato a Bologna con il progetto della facciata di San Petronio e
poi a Roma fu architetto per San Pietro (cupole minori sulle navate laterali),ma il suo
nome diventò famoso in tutta Europa per il trattato “Regole per i cinque ordini di
architettura” che ebbe grande diffusione in Europa e testo fondamentale per gli
architetti dell'epoca.
Il contributo più notevole del Vignola al manierismo è costituito dalle ville nelle
quali l'architettura e la natura sono fuse in una sintesi raffinata. A Roma una delle sue
opere migliori è Villa Giulia, costruita per il papa Giulio III e alla quale avevano
lavorato sia il Vasari che l'Ammannati.

Villa Giulia

A Caprarola fu il grande ideatore del Palazzo Farnese che concepì sulle fondamenta
di una grande fortezza pentagonale iniziata da Antonio da Sangallo: lo slancio
all'edificio imponente è dato dalle scalinate a rampe ellittiche che salgono fino al
primo piano; all'interno ideò un cortile circolare, nuova forma per l'epoca.
Il Palazzo di Caprarola domina sulla via principale dell'abitato ed è di grande effetto
scenografico, circondato da giardini dal tracciato geometrico.
(Fine Terza Parte)

Il Vignola e l'Ammannati non furono i soli a creare giardini quali quelli di Caprarola e
di Bomarzo, validi esempi della comunione con la natura; un altro artefice di questi
complessi fu Pirro Ligorio del quale ricordiamo, tra le sue opere architettoniche, le
due ali del Cortile del Belvedere e la terrazza con esedra semicircolare che circonda
il Nicchione del Bramante, ma l'opera che denota maggiormente il suo gusto
decorativo nei giardini è quella realizzata per il cardinale Ippolito d'Este ai piedi della
Villa d'Este a Tivoli (località che per il suo clima era già stata scelta dall'imperatore
Adriano per la sua Villa Adriana).
In un vasto quadrilatero adagiato su un pendio, progetta magnifiche fontane con

fantastiche architetture quali l'Organo Idraulico, l'Ovato con vasca ellittica e cascata
proveniente da una parete selvaggia, quella delle Cento Cannelle. Nei giardini
vaticani eresse per incarico di Pio IV una costruzione dalle proporzioni armoniose,
il Casino di Pio IV, ricco di decorazioni derivanti dalle ornamentazioni a grottesche e
allegorie profuse da Raffaello nella Villa Madama e nelle Logge Vaticane.
Stilisticamente analogo è il prospetto verso i giardini di Villa Medici di Annibale
Lippi.

Il casino di Pio IV

Un altro spettacolare complesso di giardini è quello che circonda la Villa
Aldobrandini di Frascati opera dell'architetto romano Jacopo della Porta (facciata
della Chiesa del Gesù, Chiesa di San Luigi dei Francesi).

Nella Roma dell'ultimo manierismo si manifestarono alcune opere architettoniche
fantasiose come la Facciata del Palazzo Zuccari, dimora del pittore Federico Zuccari
(chiamato per decorare in Spagna l'Escorial) con cornici delle finestre sotto un
frontone spezzato che hanno forme di bocche mostruose che ricordano Bomarzo.
Ma non tutti operarono in tal senso: all'epoca di Sisto V venne chiamato ad operare a
Roma , come ingegnere urbanista, l'architetto lombardo Domenico Fontana il cui stile

tornò verso un certo classicismo: per incarico del pontefice realizzò il Palazzo
Lateranense e la Loggia delle Benedizioni. Tracciò il piano regolatore della vecchia
Roma, disciplinando la conservazione dei monumenti storici (Mausoleo di Augusto,
Piazza di Spagna) e provvide anche al rifornimento idrico disegnando diverse fontane
come l'Acqua Felice “la Paolina, le Quattro Fontane.
In seguito si trasferì a Napoli dove progettò e costruì il Palazzo Reale. Carlo
Maderno, lombardo, fu attivo a Roma dove gli toccò il compito di trasformare la
croce greca di Michelangelo, in San Pietro, nell'allungata pianta a croce latina che
conferiva maggiore ampiezza alle navate. Insieme al prolungamento di queste ultime
che annullò del tutto la concezione di Michelangelo per quanto riguarda il dominio
assoluto della cupola, si occupò della facciata.
Nel secolo XV, nonostante il ritardo con cui fu accolto il messaggio rinascimentale
nella Repubblica di Venezia a causa del suo forte legame con la tradizione bizantina
e dei riferimenti al Gotico internazionale, la città fu comunque aperta ad accogliere le
esperienze degli artisti più evoluti di Italia.
Il grande fervore costruttivo di Venezia ebbe inizio nel secondo quarto del secolo
quando vi si stabilì, proveniente da Roma, ma fiorentino di nascita: lo scultore
Jacopo Tatti che in onore del suo maestro, lo scultore Andrea Sansovino, ne prese il
cognome. La sua attività era cominciata a Roma e Firenze, dove aveva progettato
alcuni edifici che lo resero famoso e Venezia gli diede l'incarico - prima come
consulente e poi come architetto - per terminare le Procuratie Vecchie.
Nello stile di Sansovino predomina l'inclinazione plastica che fa delle sue architetture
una perfetta cornice per le sue sculture: la sua conoscenza dell'antichità conferisce un
senso di serenità ed equilibrio alle sue opere .
A lui si deve la definitiva sistemazione della Piazza e della Piazzetta di San Marco, la
prima elaborata sul grande trapezio delimitato da San Marco e dalle Procuratie
Vecchie; anche il lato meridionale della piazza - le Procuratie Nuove - fu disegnato
dal Sansovino e poi portato a termine dal suo allievo Scamozzi.
Per quanto riguarda la Piazzetta, egli concepì di fronte all'imponente facciata
marmorea del Palazzo Ducale la cortina della Libreria di San Marco o Biblioteca
Marciana che presenta un doppio ordine di arcate a tutto sesto su colonne di ordine
dorico e ionico con una interpretazione personale dell'arcata serliana con ricca
decorazione a rilievo e con statue.

Piazza San Marco

Nello stesso anno diede inizio alla costruzione della Zecca, a fianco del Palazzo
Ducale, concepita a due piani, privo di decorazioni, ornato soltanto da bugne su
colonne tuscaniche e in secondo tempo vi aggiunse un altro piano, con colonne
ioniche. Venezia deve al Sansovino altre opere, sia religiose - Chiesa di San
Francesco della Vigna (con facciata del Palladio) - che civili - come Palazzo Corner
(Ca' Granda) con colonne binate, mensoloni e fregi ovali. Andrea di Pietro della
Gondola, noto come Andrea Palladio, fu colui che meglio seppe adattare le forme
classiche alla realtà della seconda metà del cinquecento.
Iniziò nella sua città natale – Padova - e in seguito ebbe la possibilità di studiare i
monumenti di Roma, dei quali tracciò numerosi disegni e rilievi e nel 1570 venne
pubblicato un trattato basato su tali disegni “Quattro libri dell'architettura”. Palladio
si può paragonare a Leon Battista Alberti con il quale presenta più di una analogia sia
dal punto di vista intellettuale che formale, particolarmente evidente quando gli fu
affidata la ristrutturazione del Palazzo della Ragione di Vicenza, noto come Basilica
Palladiana.

Basilica Palladiana

Dopo tale incarico divenne l'architetto dell'aristocrazia e delle famiglie più importanti
del vicentino che gli affidarono la costruzione dei loro palazzi urbani e delle ville e
furono così numerosi che da allora Vicenza fu definita la città del Palladio.
Nel Palazzo Chiericati circondò completamente l'edificio con un doppio loggiato con
architrave e colonne doriche e tuscaniche, nel Palazzo Valmarana utilizzò invece delle
altissime paraste e colonne giganti.
La sua identificazione con la cultura classica si espresse totalmente nel Teatro
Olimpico di Vicenza nel quale la decorazione della scena, con strade che da essa si
dipartono ed edifici in prospettiva, mostra la visione che Palladio aveva della civiltà
greco-romana ed offre una delle più importanti e originali interpretazioni del mondo
classico.

Teatro Olimpico

Se le testimonianze palladiane della città di Vicenza esaltano le forme classiche, la
sua più importante consacrazione la ebbe con le famose Ville costruite non solo
vicino a Vicenza, ma anche nei dintorni di Padova e Treviso. la più famosa delle quali
è sicuramente La Rotonda, a pianta quadrata con quattro frontoni di tempio classico
su colonne ioniche e al centro una grande sala circolare coperta da una cupola che
ricorda quella del Pantheon e circondata da giardini,con perfetta compenetrazione tra
architettura e natura; lo stesso effetto lo raggiunse con Villa Foscari (La Malcontenta)
con un unico frontone.

Villa Foscari

Nella Villa Barbaro, decorata internamente da Paolo Veronese, il corpo centrale con
frontone e semicolonne ioniche è avanzato rispetto alle ali laterali a loggiato: fu in
questa villa che Palladio morì nel 1580.

Sebbene fosse destinato, come architetto ufficiale di Venezia, a portare a termine
opere iniziate da altri, come le Procuratie nuove di Piazza San Marco e la libreria
sansoviniana o il Teatro Olimpico di Vicenza, quale fedelissimo seguace di Palladi, a
Vincenzo Scamozzi si deve l'ideazione del Teatro Olimpico di Sabbioneta. Gli
insegnamenti palladiani furono da lui raccolti nel trattato Dell'idea dell'Architettura
Universale.
Le correnti del Manierismo si propagarono anche in altre regioni italiane: in Emilia a
Bologna gli edifici dell'Università, il Palazzo dell'Archiginnasio (attuale Biblioteca

Universitaria), il Collegio Borromeo di Pavia, la Chiesa di San Fedele a Milano e
Palazzo Marino.
(ARCHITETTURA – Fine Quarta Parte )

LA SCULTURA CLASSICISTICA
Quando Lorenzo il Magnifico fece sistemare la sua collezione di marmi antichi nel
giardino presso San Marco (a Firenze), i giovani artisti fiorentini accorsero per
disegnare e scolpire seguendo i modelli esposti. Anche Isabella d'Este fu una grande
collezionista, come pure i Papi che collezionarono sculture greche e romane e questa
passione per il collezionismo sarà determinante nella formazione e nella tematica
degli scultori cinquecenteschi che furono stimolati dai ritrovamenti antichi; inoltre la
passione del collezionismo si diffuse anche presso altri appassionati e a questo si
deve la sensibilità per il mondo classico di gran parte degli scultori del Cinquecento,
compresi quelli della seconda metà del secolo:tra di essi vi era anche il massimo
scultore del secolo, Michelangelo.
Colui che agli inizi secolo meglio incarnò gli ideali dell'Umanesimo cinquecentesco
fu Andrea Contucci, noto come Andrea Sansovino, da non confondere con il suo
allievo Jacopo Tatti che prese anche lui il nome Sansovino. Dopo aver passato
qualche anno a Lisbona dove aveva lavorato per il Re, tornò a Firenze dove realizzò
diverse opere, la più notevole è il Gruppo del Battesimo di Cristo per la Porta del
Paradiso del Battistero.

Battesimo di Cristo - Porta del Paradiso

Esponente del classicismo fu anche l'artista fiorentino Lorenzo Lotti detto il
Lorenzetto, il quale sotto la direzione di Raffaello collaborò alle statue della Cappella
Chigi a Roma. Jacopo Tatti /Jacopo Sansovino, basa la sua concezione plastica sulla

grazia di Prassitele come nel Bacco del Bargello a Firenze; quando si trasferì a
Venezia si dedicò, come già visto, all'architettura, ma proprio per le sue architetture
eseguì molte sculture che le completavano e abbellivano.
Eseguì anche rilievi in bronzo per la porta della Sagrestia di San Marco nei quali fa
vibrare la luce quasi come in una pittura. Sue sono le colossali statue di Nettuno e
Marte che coronano la Scala dei Giganti, che da esse prese il nome, nel Palazzo
Ducale. Il vasto panorama precedente svanisce di fronte all'opera rivoluzionaria di
Michelangelo.

Cristo e la Samaritana – porta sagrestia di San Marco

Pur essendo una figura dominante nell'architettura, e nel contempo uno dei più grandi
innovatori della pittura di tutti i tempi, la scultura fu l'attività che predilesse.
Le sue prime opere giovanili furono sculture ed ancora nei suoi ultimi giorni
continuava a scolpire la pietra, arrivò persino a scrivere che non esisteva alcuna idea
che non potesse essere nel marmo.
Il suo rapporto particolare con il marmo gli imponeva di effettuare personalmente le
varie operazioni, dalla scelta dei blocchi dalle cave di Carrara fino all'intaglio diretto
non lo scalpello, senza ricorrere agli scalpellini, per la passione di eliminare con le
proprie mani il superfluo che nascondeva l'idea da lui immaginata all'interno del
blocco stesso.
Dotato di una precoce abilità nel disegno, a tredici anni era stato accolto nella bottega
di Domenico Ghirlandaio e spesso ebbe accesso nel giardino mediceo per disegnare
le statue classiche della collezione del Magnifico del quale meritò la protezione e la
considerazione al punto da essere accolto nella sua casa “non altrimenti che come
figliuolo”.
Michelangelo non ebbe soltanto la fortuna di fare il suo apprendistato presso il
Ghirlandaio, ma anche di essere introdotto nel circolo neoplatonico di artisti e
letterati raccolti intorno a Lorenzo de Medici. A contatto con Marsilio Ficino,
Poliziano e Pico della Mirandola, le dottrine neoplatoniche divennero una
componente fondamentale della cultura michelangiolesca; come scultore, in buona

parte autodidatta, arricchì il suo talento con lo studio dei rilievi di Jacopo della
Quercia.
La sua prima opera è La madonna della Scala, rilievo in marmo a Firenze, in casa
Buonarroti, eseguita quando aveva solo sedici anni, in qui si avverte una straordinaria
padronanza dello “schiacciato “.
Un episodio che lega la prima produzione di Michelangelo al collezionismo di
antichità è quello relativo al Cupido Dormiente, sepolto all'insaputa dell'artista da un
commerciante per poi essere “scoperto” come marmo antico e venduto a Roma al
cardinale Riario e questo episodio costituì il motivo del primo viaggio romano di
Michelangelo. L'opera, identificata oggi in un disegno, andò perduta durante un
incendio.
Il Bacco (al Bargello) è la prima interpretazione che Michelangelo dà di una divinità
classica, dopo avere ammirato l'Apollo del Belvedere, con il quale esistono diverse
analogie.

Bacco

Il banchiere e collezionista Jacopo Galli per il quale Michelangelo aveva eseguito il
Bacco fece in modo che l'artista ricevette l'incarico dal cardinale francese Jean
Bihlères per una Pietà in marmo da collocare nella basilica di San Pietro. Questa
opera che rappresenta una madre giovane e bellissima sulle cui ginocchia riposa il
corpo sereno del Cristo: entrambi i personaggi sono espressione di bellezza
neoplatonica e la concretizzazione plastica di una perfetta forma piramidale
equilatera e Michelangelo la firmò sulla fascia che attraversa il busto della Vergine.
Dopo avere eseguito la Madonna con Bambino di Bruges eseguì ancora altre opere
finchè scolpì il colossale David (4 metri di altezza) per la città di Firenze e la terminò
in due anni: è un magistrale studio del nudo virile ed eredità del classicismo e nella
mano vigorosa e nello sguardo fiero, con andamento spezzato della composizione,
appaiono già i sintomi del manierismo.

David

Nel Tondo Pitti lo schiacciato presenta un modellato più sfumato e pittorico con un
ricorso al non finito, uso cosciente della superficie grezza e opaca come invenzione
pittorica.

Pur essendo occupato a dipingere l'affresco della Battaglia di Cascina per la Sala del
Consiglio di Palazzo Vecchio, nel 1504 Michelangelo lasciò Firenze per trasferirsi a
Roma dove il papa Giulio II lo aveva chiamato per affidargli lo studio e l'esecuzione
della propria tomba.
I ritardi e le difficoltà che seguirono costrinsero l'artista a fuggire da Roma fino a
quando il papa lo richiamò, ma il lavoro per la sua tomba non proseguì perchè nel
frattempo il papa aveva avuto l'idea di affrescare le volte della Cappella Sistina,
lavoro che tenne occupato Michelangelo per quattro anni. Quando ormai pensava di
poter iniziare a scolpire i marmi, il pontefice morì ed i suoi eredi ne ritardarono
l'esecuzione.
Sembra che del primo progetto, ossia un monumento isolato di forma rettangolare
non sia stata eseguita nessuna statua.
Il secondo, ideato da Michelangelo dopo la morte del papa, prevedeva l'addossamento
della parete della tomba e ai lati del sarcofago papale le grandi statue di San Paolo e
di Mosè e altre statue.
Alla fine del 1542, il sesto progetto della tomba, realizzato non più nella Basilica
Vaticana, ma in San Pietro in Vincoli, fu ridotto a sole sette statue.
Dopo tante difficoltà alla fine il sepolcro conserva solo la statua del Mosè, colossale e
fiero, ed anche le statue così dette dei Prigioni (due delle quali al Louvre) lo Schiavo
Morente e lo Schiavo Ribelle e gli altri, non finiti, alla Galleria dell'Accademia di
Firenze.

Mosè

Per Michelangelo non furono tranquilli neanche i quattordici anni durante i quali
lavorò alle Tombe Medicee; infatti con l'assedio di Firenze andò a Venezia.
Le tombe di Lorenzo e di Giuliano (nipoti di Lorenzo il Magnifico) si ergono gemelle
ai due lati della Cappella. Le pareti delimitate da marmi grigi interessano anche la
struttura delle tombe e creano, con l'architettura dell'ambiente, un insieme altamente
simbolico: le nicchie alte e strette sembrano “imprigionare” il pensieroso Lorenzo (la
contemplazione) ed il prode soldato Giuliano (l'azione) e sul piano inclinato dei
coperchi di entrambi i sarcofagi con frontoni spezzati, si ergono le imponenti statue
della Notte e del Giorno, del Crepuscolo e dell'Aurora, parafrasi dello scorrere del
tempo. I due Medici non guardano verso l'altare, ma verso la Madonna con Bambino.
L'ultima stagione romana di Michelangelo, che lo vide occupato negli affreschi della
Cappella Paolina in Vaticano, ci ha lasciato come estrema opera scultorea del grande
artista tre versioni dello stesso tema: La Pietà.
Ben diverse e lontane da quella precedente, sono l'espressione dell'anima di

Michelangelo che dialogava con la morte.
La Pietà di Palestrina (Firenze Galleria dell'Accademia), la Pietà del Duomo di
Firenze- che l'artista aveva pensato per la propria tomba a Roma e che Cosimo III
Medici fece trasferire, nella quale si vuole vedere l'ultimo autoritratto dell'artista nel
volto di Giuseppe di Arimatea - e la drammatica e incompiuta e assolutamente
contemporanea Pietà Rondanini (Milano Museo del Castello Sforzesco)

Pietà Rondanini

(SCULTURA – Fine prima parte)

La genialità creatrice dell'opera di Michelangelo venne accolta in modo molto
diverso dai suoi seguaci, e non diretti allievi, che si identificarono differentemente
con la sua “maniera” e con le sue peculiarità per l'importanza ed il rilievo che egli
dava alla ricerca anatomica, alla forma elicoidale e alla linea spezzata, che il
Buonarroti raccomandò espressamente all'Ammannati per svincolarsi dalla sola
imitazione dei modelli classici.
Pur continuando ad eseguire monumenti funerari che principi e prelati continuavano a
commissionare, la moda dei giardini fece sì che aumentasse il numero delle fontane
coronate da divinità e simboli acquatici che rispondevano alle esigenze di una
architettura che si integrava con il paesaggio. Orafi e bronzisti contesero il primato al
marmo e il Concilio di Trento lottò per ricoprire i nudi che furono vietati nelle
affigurazioni sacre: Firenze, più di Roma, continuò a dimostrare la vitalità dei suoi
scultori.
La astratta architettura di Bartolomeo Ammannati con il bugnato di Palazzo Pitti e nel
Ponte Santa Trinità non consente talvolta di cogliere che l'artista fu anche scultore di
grande talento artistico.
Si dice che abbia collaborato con Jacopo Sansovino alla Libreria di Palazzo San
Marco a Venezia, ma realizzò i suoi monumenti migliori a Roma in San Pietro in
Montorio e le sue migliori fontane a Firenze, quella commissionata da Cosimo I per
per palazzo Vecchio e che venne smenbrata tra i giardini di Boboli e la Villa di
Pratolino e quella grandiosa del Nettuno in Piazza della Signoria eseguita in
collaborazione con altri artisti tra i quali il Gianbologna.

Fontana del Nettuno

Il suo Nettuno,detto “il Biancone” per il marmo bianco con il quale fu scolpito il dio
marino si appoggia su un contenitore che funge da sostegno a fauni e naiadi bronzei ;
come già detto suoi sono anche i “mostri” di Bomarzo.
Famoso per la sua eccelsa abilità nelle tecniche orafe,il fiorentino Benvenuto Cellini
è un tipico rappresentante della cultura artistica e dello spirito dell'età del Manierismo
: nel marmo scolpì il Crocifisso (ideato per la propria tomba,venduto a Francesco de'
Medici che lo donò a Filippo II di Spagna ed ora all'Escorial) e sempre in marmo
scolpì il gruppo di Apollo, Giacinto e Narciso per i Giardini di Boboli,ora al Museo
del Bargello.
Ma il Cellini fu sopratutto un orafo che ottenne,in scala ridotta, risultati molto più alti
che non nelle sculture a grandezza naturale , come nella famosa Saliera di Francesco I
( Kunhistorisches Museum,Vienna) in oro,argento,smalto e pietre preziose con le
personificazioni di Nettuno e della Terra .
La sua abilità come bronzista si può ammirare nel Perseo a Firenze, (Loggia dei
Lanzi)la cui fusione egli stesso raccontò nella pagine della sua Vita, nella quale narra
la sua errabonda e avventurosa esistenza; la statua del Perseo si erge su un piedistallo
estremamente decorato con bassorilievo rappresentante la Liberazione di Andromeda
e che già in se stesso è un capolavoro.

Il Perseo

Allo stesso modo i ritratti nelle Medaglie e nel Busto di Cosimo I mostrano un
prezioso esame analitico e resa fisionomica dei personaggi.
La più completa e vigorosa sintesi del Manierismo fiorentino, dopo Michelangelo, si
esprime nell'arte di un franco-fiammingo, Jean de Boulogne il cui nome in Italia fu
trasformato in Giambologna, abile bronzista e scultore in marmo,che coltivò quasi
tutti i generi artistici e si integrò pienamente nell'ambiente culturale fiorentino,
intrattenendo ottimi rapporti con Buonarroti, Ammannati e Cellini.
Le sue opere mitologiche quali il Mercurio del Bargello e la Venere (Villa di Petraia)
sono notevoli per la loro agilità e tensione dinamica.
Poche sono nell'arte del Manierismo sculture così colossali nelle quali la figura
umana subisca una metamorfosi naturalistica con equilibrato andamento a spirale
come Il Ratto della Sabina (Loggia dei Lanzi) , La Virtù che vince il Vizio (Bargello).

Ratto della Sabina

Giambologna lavorò anche in altre città tra cui Bologna dove il suo nome è legato
alla Fontana del Nettuno rivale di quella di Ammannati nella Piazza della Signoria a
Firenze.
Altrettanto notevoli sono i monumenti equestri di Cosimo I (all'esterno del Palazzo
degli Uffizi), di Ferdinando I e di Filippo III nella Plaza Major di Madrid.
Il minor prestigio della statuaria romana in questo periodo si deve all'atteggiamento
contrario dei papi della controriforma.
Nell'Italia settentrionale il principale scultore attivo a Milano, figura di massimo
interesse per la Spagna per i suoi lavori per Carlo V, è Leone Leoni,che decorò la
propria casa milanese in via degli Omenoni con figure di giganti. Abile ed elegante
bronzista, oltre che buon intagliatore del marmo, lasciò a Mantova, Milano,
Sabbioneta e Madrid una solenne galleria di ritratti regali.
A Venezia operò, dopo la morte del suo maestro, Sansovino, Alessandro Vittoria,
ritrattista instancabile di dogi veneziani che scolpì un notevole San Gerolamo
Penitente situata nella chiesa di Santa Maria dei Frari a Venezia.

Omenoni

(SCULTURA – Fine seconda e ultima parte)

Maddalena Bassi

Dal primo Rinascimento al Rinascimento Maturo prosegue la prossima
settimana con l’ampio capitolo dedicato alla Pittura.

