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Video
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▪ Gentile da Fabriano, 
Adorazione dei Magi

▪ Brunelleschi, La cupola 
della Cattedrale 

di Santa Maria del Fiore
▪ Il concorso per la Porta 

nord del Battistero
▪ Jacopo della Quercia, 

Monumento funerario  
di Ilaria del Carretto

▪ Donatello,  
Il banchetto di Erode
▪ Masaccio, Trinità

tecniche 
▪ L’arazzo

▪ La prospettiva 
▪ La prospettiva  

secondo Brunelleschi 
▪ La scultura lignea

1418 
Fine del 
Grande 
scisma 

d’Occidente

1366-1374 
Francesco 

Petrarca, 
Canzoniere

1406/1408
Jacopo della Quercia,  
Monumento funerario 
di Ilaria del Carretto 

1401
Concorso per la Porta nord 
del Battistero di Firenze

1397/1398 
Dittico Wilton

1423 
Gentile 

da Fabriano, 
Adorazione 

dei Magi

1420-1436 
Brunelleschi,  
Cupola 
della Cattedrale 
di Firenze

1425-1452 
Ghiberti, Porta 
del Paradiso  
del Battistero 
di Firenze

1424-1428 
Masaccio,  
Cappella 
Brancacci

1386 
Inizio della costruzione 

del Duomo di Milano

Le sorgenti della rinascita

L’universo medievale è popolato di simboli, apparizioni 
e segni nascosti, attraverso i quali l’uomo cerca di scorge-
re la presenza di Dio nel mondo naturale e di interpretar-
ne l’intelligibile disegno, sia per trovare conferma a un 
sentimento religioso tanto profondo quanto istintivo sia 
per ottenere risposte e rassicurazioni di fronte alle tante 
insidie che lo circondano. La pervasività del divino nella 
religiosità medievale toglie all’essere umano ogni auto-
nomia nella costruzione del proprio destino e lo affida 
alle braccia della Provvidenza, al cui giudizio il fedele 
non può che abbandonarsi con fiduciosa rassegnazione, 
sperando nella ricompensa e temendo la punizione.

Il giudizio, quello definitivo previsto dalla Bibbia, 
pare giungere alla metà del XIV secolo sotto le spoglie 
della terribile pestilenza (la peste nera) che nello spazio 
di pochi anni cancella un terzo della popolazione euro-
pea. Inesorabile, la Morte celebra il proprio trionfo; fal-
cia senza distinzione il nobile e il plebeo, porta la deso-
lazione nelle campagne e spopola le città. Dopodiché, 
quando ogni speranza pare svanire, la Grande mietitrice 
abbandona il campo, si ritira, lasciando l’uomo a misu-
rarsi con un senso di angoscia e smarrimento, unito al-
la consapevolezza di essere sopravvissuto a quello che a 
molti era apparso come il chiaro segnale dell’Apocalisse.

Toccare con mano la morte aiuta certo ad accrescere 
la consapevolezza del valore della vita e la morte di mas-
sa portata dalla peste nera ebbe certamente un forte im-

patto sulla mentalità collettiva delle popolazioni euro-
pee. Oltre alla paura, essa contribuì a diffondere anche 
una nuova percezione dell’esistenza umana, spingendo 
il singolo a ritrovare se stesso e a infondere nuovo signi-
ficato alla dimensione individuale. Più in generale, tra 
il XIV e il XV secolo, iniziò a prendere forma un nuo-
vo modo di osservare il mondo presente e di valutare 
il mondo del passato, di apprezzare gli esseri umani in 
quanto individui, con le loro imperfezioni e i loro pre-
gi, e non solo come parte della comunità di sudditi, di 
fedeli o di affiliati a qualche corporazione o confrater-
nita. Questo nuovo modo di osservare il mondo mira, 
insomma, a spostare l’attenzione da Dio all’uomo ed è 
per tale motivo che è stato chiamato «Umanesimo».

Le humanae litterae ⦁ Il rinnovamento culturale rap-
presentato dall’Umanesimo si sviluppò grazie alla risco-
perta delle lingue e del patrimonio letterario classico 
(indicati con l’espressione humanae litterae), che ripor-
tarono a nuova vita lo studio del greco antico – idioma 
pressoché scomparso nell’Occidente medievale – e con 
esso di autori caduti nell’oblio oppure offuscati dall’ege-
monia culturale esercitata fino ad allora dalla dottrina 
cristiana. Le varie discipline che componevano la sfera 
dello scibile nel Medioevo, dalla filosofia alla politica, 
dalla scienza all’arte, sciolsero allora i secolari legami con 
la teologia imponendosi, infine, come autonome.

La riscoperta e la rilettura dei classici, già avviata nel 
corso del Trecento da Francesco Petrarca (1304-1374), 

1395-1403  
Riom,  
Sainte-Chapelle

1422-1428 
Brunelleschi, 
Sagrestia 
Vecchia

1348 
Epidemia  

di peste

1377 
Fine della Cattività 
avignonese
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Masolino, La guarigione 
dello zoppo e la resurrezione 
di Tabita, 1424-1428. 
Affresco, 247×588 cm. 
Firenze, Chiesa di Santa 
Maria del Carmine, 
Cappella Brancacci. 
Particolare.

1469 
Matrimonio tra  

Isabella di Castiglia 
e Ferdinando 

d’Aragona e unione 
delle due Corone

1492
Colombo scopre 
il Nuovo Mondo 

Spagna: 
fine della 

Reconquista

1442 
Alfonso I d’Aragona 
diventa re di Napoli

1502-1509
Cappella  

di Enrico VII  
a Londra

1444 
Michelozzo, 
Palazzo Medici 
Brunelleschi, 
Santo Spirito

1435/1440 
Donatello, 
David

1453
Fine della Guerra dei cent’anni 

Caduta dell’Impero romano 
d’Oriente

1455 
Bibbia di Gutenberg: 
prima stampa 
a caratteri mobili 
Inghilterra: Guerra 
delle due rose

⦁1450 ⦁1500
1438-1439 

Concilio  
di Ferrara-Firenze

1433-1438
Pisanello, 
San Giorgio  
e la principessa 

si trasformò in una curiosità febbrile, che portò gli uma-
nisti quattrocenteschi al recupero di manoscritti perduti 
o “dimenticati” nelle biblioteche dei monasteri europei 
e riaprì le porte dell’Occidente al pensiero di Platone 
grazie alla diffusione di opere inedite giunte dall’Oriente 
bizantino, prossimo a cadere in mano ai Turchi. Le opere 
del grande filosofo greco animarono confronti e discus-
sioni nei nuovi centri della cultura umanistica, tra i qua-
li spiccavano le Accademie, cenacoli culturali destinati 
a moltiplicarsi su tutto il continente europeo. In questi 
nuovi centri del sapere lo spirito dell’Accademia fondata 
da Platone ad Atene nel IV secolo a.C. riacquisì sostanza. 

Riappropriarsi del passato per meglio leggere il pre-
sente divenne per gli studiosi delle humanae litterae un 
principio guida e, coerentemente con tale concezione, 
gli umanisti celebrarono non solo lo studio in quanto 
tale ma anche l’importanza dell’impegno civile, inter-
venendo sul piano teorico e pratico nelle più impor-
tanti questioni politiche del tempo. Grande fu peral-
tro il giovamento apportato allo sviluppo del pensiero 
umanistico dall’invenzione della stampa a caratteri 
mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gu-
tenberg (1400-1468) che, a partire dalla seconda metà 
del XV secolo, si impose in tutta Europa tra i simboli 
più evidenti della complessa transizione dall’età medie-
vale all’età moderna, diffondendo con rapidità e a basso 
prezzo le opere degli antichi e dei moderni.

Verso l’età moderna ⦁ Se in Italia la peste nera era 
stata identificata con uno dei quattro cavalieri dell’Apo-
calisse, in Francia tra la metà del XIV secolo e la metà del 
XV fecero la loro comparsa anche gli altri tre, portatori 
di guerra, stragi e carestia. Per oltre cento anni (1337-
1453) il suolo francese fu infatti attraversato da una guer-
ra devastante, che segnò la resa dei conti tra la monarchia 
inglese, proprietaria di vasti possedimenti nelle regioni 
centro-occidentali, e quella francese che mirava a riuni-
re le terre dal Reno ai Pirenei sotto una sola corona. Il 
conflitto, diviso in varie fasi e caratterizzato da nume-
rosi capovolgimenti di fronte, ebbe l’effetto di rafforza-
re il sentimento nazionale di entrambi i contendenti. Se 
la Francia vittoriosa proseguì nell’edificazione del mo-
derno sistema monarchico centralizzato, l’Inghilterra, 
espulsa dal continente, venne spinta a concentrarsi nello 
sviluppo della propria identità di potenza insulare e nel 
rafforzamento della monarchia parlamentare.

La fine del Medioevo si consumò anche attraverso 
l’affermazione di una nuova realtà nazionale, il Regno 
di Spagna, frutto del secolare scontro tra le due princi-
pali civiltà fiorite nel bacino del Mediterraneo. Dopo 
l’unificazione tra le corone di Castiglia e di Aragona, 
nel 1492 le armate di Ferdinando il Cattolico occupa-
rono il Regno di Granada, ultimo scampolo della pre-
senza islamica nella penisola iberica, ponendo così fine 
alla secolare Reconquista da parte delle forze cristiane. 

Scacciato definitamente dall’Occidente, l’Islam si 
espande invece a Oriente. L’entrata dei Turchi ottomani 
a Costantinopoli (1453) – preludio di uno slancio che 
porterà le armate musulmane a sottomettere la peniso-
la balcanica e ad addentrarsi nell’Europa centrale fino a 
giungere alle porte di Vienna (1529) – costituisce l’even-
to con il quale si conclude l’avventura dell’Impero roma-
no d’Oriente, nato nell’età classica e sviluppatosi lungo 
tutta l’età medievale. Per Genovesi e Veneziani, che a Co-
stantinopoli detengono importanti privilegi commercia-
li, si tratta di un colpo mortale ma ancor più fatali sono 
per le due repubbliche marinare le notizie che iniziano a 
circolare all’inizio del XVI secolo e che parlano dell’esi-
stenza di un nuovo continente al di là dell’Oceano. Con 
la scoperta del Nuovo Mondo (1492) le rotte che da 
millenni solcano il mare Mediterraneo perdono grada-
tamente di importanza e la loro marginalizzazione nei 
futuri sviluppi del commercio mondiale accompagna il 
declino delle città e delle regioni, prime fra tutte quelle 
italiane, che in quel mare sono immerse.

1447-1449 
Beato Angelico, 

Cappella Niccolina

1460/1470
Luca 

Della Robbia, 
Madonna 
del roseto

1461/1466 
Donatello,  
Pulpiti 
di San Lorenzo 

1431-1438 
Luca Della Robbia, 
Cantoria 
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15.1 | ↑
Arazzi dell’Apocalisse, 1373-1382. 
Angers, Musée du Château, 
Galerie de l’Apocalypse. 

a. San Michele combatte 
il dragone. Lana, 171×250 cm.

b. Figura (San Giovanni?) sotto un 
baldacchino. Lana, 453×242 cm.

 Oggetti d’arte

Il Gotico Internazionale nasce e si irradia nei raffinati 
ambienti di corte, influenzando ogni attività artistica, e 
dà luogo alla prima forma d’arte medievale laica, cioè 
non legata a temi o committenza di carattere religioso. 
Questo fenomeno artistico coinvolge soprattutto la pit-
tura – che rappresenta la natura in forme incantate – e 
le cosiddette «arti minori», ma determina un diffuso 
mutamento del gusto che, di fatto, ha significativi riflessi 
anche sulla scultura, sull’architettura e, più in generale, 
sull’organizzazione stessa del costume e della vita sociale.

La pittura
La pittura è l’arte che, più di ogni altra, registra il nuo-
vo gusto tardo-gotico. Ciò è comprensibile soprattutto 
se si considera la vasta diffusione che avevano ormai 
raggiunto le miniature, grazie alle quali le raffinate ela-
borazioni dei vari artisti potevano fare in breve il giro 
delle corti d’Europa per essere ammirate, discusse, col-
lezionate e, spesso, anche copiate.

Nel complesso il Gotico Internazionale tende a por-
tare alle estreme conseguenze l’uso decorativo della li-
nea di contorno. Anche il colore viene impiegato con 
analoghi intenti e quindi finisce per non avere più alcun 
rapporto con la volontà di rappresentazione naturalistica 
dei soggetti: questo spiega le sgargianti campiture piatte 
e, soprattutto, la profusione dei raffinatissimi fondi oro.

Arazzi dell’Apocalisse ⦁ Rientrano nell’ambito della 
pittura gli arazzi ●↙, grandi tessuti figurati destinati a 
essere appesi alle pareti e realizzati a partire da disegni 
delle stesse dimensioni del tessuto finito (detti carto-
ni), solitamente affidati a dei pittori. 

Gli Arazzi dell’Apocalisse  →15.1 , conservati ad An-
gers (nell’antica provincia francese dell’Anjou), ma 
realizzati a Parigi, nell’atelier dell’arazziere Robert 
Poisson su cartoni di Jean Bondol (o Baudolf ) det-
to Hennequin de Bruges (ca 1340-ca 1400), pur non 
rientrando ancora pienamente nel Gotico Internazio-
nale, sono già caratterizzati dal gusto per la linea, dal 
colore prezioso e dal fatto di essere stati realizzati per 
una committenza laica. 

I centoquaranta metri del grandioso arazzo (oggi 
non ne restano che circa cento), il più vasto mai tessu-
to in Europa, furono commissionati nel 1373 da Luigi 
I d’Anjou (1339-1384) – fratello del re di Francia Car-
lo V il Saggio (1364-1380) – e vennero conclusi nel 
1382. Tessuti in modo tale che sia il dritto sia il rovescio 
si mostrassero finiti, il recente restauro ha rivelato come 
il rovescio abbia mantenuto i colori originali, mentre 
la superficie anteriore, più esposta all’usura e alla luce, 
abbia subìto degli abbassamenti di tono e una perdita 
di brillantezza.

I sette grandi quadri che componevano l’arazzo 
(solo sei dei quali sopravvissuti) raffiguravano scene 
tratte dal libro dell’Apocalisse. Grazie ai colori pre-
ziosi, alle figure delineate con nitidezza e ai particolari 
realistici, le visioni profetiche – anche terribili – de-

15 .1 Gotico 
Internazionale 

L’arte delle corti d’Europa

Con l’espressione Gotico Internazionale – o anche Goti-
co cortese (o delle corti) e, per quel che riguarda l’archi-
tettura, Gotico flamboyant (fiammeggiante) – si è soliti 
indicare quella fase relativamente tarda dell’arte gotica 
che va dagli ultimi decenni del XIV secolo alla metà 
del secolo successivo, con propaggini che, in alcuni Pa-
esi, oltrepassano il XVI secolo. L’aggettivo «internazio-
nale» assume un duplice significato: in primo luogo al-
lude al fatto che questa esperienza artistica non ha una 
radice unica, attribuibile a una sola area o a una ben indi-
viduabile tradizione, ma che deriva piuttosto dalla som-
ma di più esperienze, a volte anche diversissime tra loro, 
e da un continuo scambio di idee; in secondo luogo sta a 
sottolineare come la sua diffusione sia vasta, omogenea e 
pervasiva in tutta Europa, determinando una vera e pro-
pria koinè, vale a dire un linguaggio comune.

Arazzo
Il termine italiano «arazzo» de-
riva dal nome della città fiam-
minga di Arras, nella Francia 
settentrionale, dove, tra il XIV 
e il XV secolo, si stabilirono nu-
merosi laboratori per la lavo-
razione di questi manufatti. 
La realizzazione di un arazzo 
era affidata ad artigiani spe-
cializzati e avveniva utilizzan-
do un particolare telaio do-
tato alle estremità di due rulli 
mobili.
Il telaio poteva essere vertica-
le (ad alto liccio, cioè con la 
parte che serve a muovere i fili 
dell’ordito in alto)  ↗  o oriz-
zontale (a basso liccio).  

La lavorazione procedeva dal 
basso verso l’alto, intessendo 
un colore alla volta: il tessitore 
tendeva i fili verticali di mate-
riali resistenti, gene-
ralmente lino, canapa 
o cotone (ordito) e 
vi riproduceva a car-
boncino per sommi 
capi la scena da raf-
figurare. 
Sui fili dell’ordito con 
una spoletta (navet-
ta) intrecciava poi i 
fili orizzontali della trama (che 
potevano essere di materiali 
più sottili e pregiati, come lana, 
seta, oro e argento). 

Schiacciava quindi i fili della 
trama fino a coprire comple-
tamente l’ordito, in modo che 
risultasse invisibile nel lavoro fi-

nito con un petti-
ne in legno; per lo 
stesso motivo ogni 
filo della trama ve-
niva annodato a 
quelli vicini. 
Il numero di que-
sti piccoli nodi e lo 
spessore dei fili uti-
lizzati determina-

vano la grana dell’arazzo che, 
nel corso dei secoli, si è sempre 
più ridotta grazie all’utilizzo di 
tessuti via via più raffinati.

 GUARDA! p. 2

a

b
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gli ultimi tempi dell’umanità sono descritte come se 
si trattasse di un racconto fantastico. Nel San Michele 
combatte il dragone (Apocalisse 12, 7-9)  a , ad esempio, 
gli angeli dalle ali colorate si stagliano contro un cielo 
azzurro orlato ad anse bianche contrapposte, che lo fan-
no sembrare un raffinatissimo ricamo.

Dittico Wilton ⦁ Il dipinto più significativo e inau-
gurale del Gotico Internazionale è il Dittico Wilton 
(così chiamato perché, prima del 1929, era conserva-
to a Wilton House, residenza dei conti di Pembroke 
nella campagna inglese), una pala d’altare portatile – 
composta cioè da due piccole tavole dipinte su en-
trambi i lati e unite da una cerniera – realizzata nel 
1397/1398  → 15.2 . 

Sul recto sono raffigurati, a destra, la Vergine e il 
Bambino circondati da undici angeli; a sinistra, il 
giovane re d’Inghilterra Riccardo II (1377-1399), 
inginocchiato, presentato alla Vergine da tre santi: 
Giovanni Battista (che tiene nella sinistra un agnel-
lo simbolo di Gesù come vittima sacrificale, l’Agnus 
Dei), Edoardo il Confessore (1042-1066; con l’anello, 
tenuto con l’indice e il pollice sinistri, che gli avrebbe 
dato San Giovanni Evangelista) ed Edmondo (855-
869/870; che stringe la freccia con la quale era stato 
martirizzato). Gli ultimi due santi, i primi re d’Inghil-
terra elevati all’onore degli altari, si susseguono nella 
stessa sequenza in cui le cappelle loro dedicate sono 
disposte nella londinese Abbazia di Westminster, sede 
dell’incoronazione dei sovrani. L’insieme ha l’aspet-

to di un’Adorazione dei Magi in cui i re Edmondo, 
Edoardo e Riccardo (peraltro nato il 6 gennaio 1367) 
fungono, appunto, da Magi.

Gli angeli, che come la Vergine sono vestiti d’azzur-
ro, indossano il simbolo di Riccardo II, un cervo, come 
un gioiello ornamentale  a ; uno di essi regge il vessillo 
crociato del Cristo risorto (lo stesso di San Giorgio, 
proprio della monarchia inglese) terminante con un 
globo in cui sono raffigurate le isole britanniche. 

Mentre i santi e il re Riccardo si trovano in un luogo 
brullo con una foresta in lontananza, la Vergine e gli 
angeli, con le ali d’uccello  b  e coronati di rose (riferi-
mento alla purezza di Maria), poggiano su un tappeto 
erboso cosparso di fiori, simbolo del Paradiso  c .

Le pose aggraziate, le vesti sontuose dei re – di Ric-
cardo II in particolare, vero protagonista del dittico, 
verso il quale convergono gli sguardi dei personaggi raf-
figurati o che alcuni di essi indicano – e quelle color del 
cielo degli angeli e della Vergine a destra (con l’eccezio-
ne del Bambino vestito d’oro), la tecnica della tempera 
d’uovo su tavola e del graffito, i rinvii sia alla pittura 
senese sia alle miniature francesi contemporanee han-
no suggerito quale luogo di provenienza dell’esecutore 
del dittico ora l’Italia, ora la Francia, ora l’Inghilterra, 
ora la Boemia. È recente (2015) la proposta di vedere 
nell’opera la collaborazione di due pittori, l’uno inglese 
e l’altro francese (al quale spetterebbero parti del verso). 
Tutti indizi, comunque, che testimoniano il carattere 
internazionale degli ingredienti della duplice, piccola 
composizione.

15.2 | ←↑↓
Scuola francese e inglese (?), 
Dittico Wilton, 1397/1398. Tempera 
ad uovo su tavola e graffito, ogni 
scomparto 53×37 cm. Londra, 
National Gallery. Recto, verso e 
particolari del recto.

a

b

c
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15.3 | ↑↗→↓
Fratelli de Limbourg,  
Tavole da Les Très Riches Heures 
du Duc de Berry, 1412/1416. 
Miniatura su pergamena, 
ciascuna 29×21 cm. Chantilly, 
Musée Condé, Ms. 65.

a. Mese di gennaio.
b. La purificazione della Vergine.
c. Incoronazione della Vergine. 

Miniatura e schema 
compositivo.

La miniatura
In questo contesto le arti minori conoscono una nuova 
fioritura, in particolare la miniatura che diventa il veicolo 
di diffusione più immediato della nuova tendenza arti-
stica, soprattutto per l’abbondante produzione, la gran-
de facilità di spostamento e perché molto ricercata dai 
tanti collezionisti d’ogni luogo d’Europa. Essa non vie-
ne più utilizzata per illustrare esclusivamente i testi sacri, 
come durante tutto il primo Medioevo quando gli unici 
che la praticavano erano i monaci. Quella del miniatore 
è ormai una professione a cui possono dedicarsi anche i 
laici, i quali, pur non rinunciando ai temi della tradizio-
ne biblica, ne rappresentano sempre più spesso anche di 
nuovi, in sintonia con il mutato gusto delle corti. 

a b

Libri d’ore ▪ Raccolte di pre-
ghiere per laici, che scandi-
scono i giorni dell’anno con in-
ni, salmi, letture da testi sacri 
e orazioni varie. Erano solita-
mente arricchiti da miniature 
policrome raffiguranti il calen-
dario ed episodi della vita della 
Vergine e di Cristo. 

Les Très Riches Heures du Duc de Berry ⦁ Furono 
tuttavia i fratelli fiamminghi Paul, Johan e Herman 
de Limbourg – nati a Nimega (ora nei Paesi Bassi) alla 
fine del XIV secolo e scomparsi durante l’epidemia eu-
ropea di peste del 1416 – a realizzare le più significative 
miniature del Gotico Internazionale quando erano al 
servizio di Jean, duca di Berry (1340-1416), fratello di 
Luigi I d’Anjou e del re Carlo V di Francia. Particolar-
mente prezioso nella loro produzione è il manoscritto 
Les Très Riches Heures du Duc de Berry, un libro d’ore 
rimasto incompleto e concluso tra il 1485 e il 1489 da 
Jean Colombe (ca 1430-ca 1493) per conto di Carlo I 
duca di Savoia (1468-1490).

Il committente dell’opera, Jean de Berry, viene raf-
figurato nel Mese di gennaio  → 15.3, a  al chiuso del suo 
castello, durante un banchetto. Dietro una tavola splen-
didamente imbandita, con alle spalle il fuoco di un 
grande camino, il duca – si tratta di un vero e proprio 
ritratto – è circondato da figurette sinuose e abbigliate 
con abiti preziosi, intente a parlare fra loro o a scaldarsi 
o a mescere vino.

Le miniature, molte a piena pagina, sono di altissi-
ma qualità e appaiono racchiuse entro forme svariate, 
dove architetture, spesso memori di quelle proposte 
dalla pittura centro-italiana  b , fanno mostra di sé. Gli 
sfondi di un azzurro sfolgorante trasformano il cielo 
in damaschi preziosi ed edifici nordici punteggiano il 
paesaggio o riempiono completamente la scena, mentre 
figure slanciate, con abiti dai colori sgargianti, quasi 
fiabeschi, animano il paesaggio naturale.

L’Incoronazione della Vergine  c , ad esempio, è un 
tripudio di azzurro e oro. Entro una cornice trìloba, 
una moltitudine di santi e di beati (a destra e in basso) 
assiste all’evento. La Vergine è inginocchiata, vestita di 
bianco e d’oro, coperta da un lungo manto rosso, men-
tre con la testa chinata in avanti e le mani giunte si ac-
cinge a essere incoronata dal Cristo in trono. Sostenuto 
da angeli in volo, coronato e con altre tre corone che 
angeli dorati gli tengono sospese sopra la testa, Gesù, 
avvolto in un manto azzurro, appare in un gesto be-
nedicente. Angeli musicanti rendono ancor più dolce 
la scena, mentre tra essi un loro compagno tiene fra le 
mani velate la corona destinata alla Regina del Cielo. 
L’azzurro della profondità dei cieli, l’oro versato a pro-
fusione, le curve sinuose e le ali falcate degli angeli tra-
sformano la scena in un arabesco luminoso e prezioso. 

La scultura
In scultura il Gotico Internazionale ha un riscontro ap-
parentemente più modesto. Le statue del periodo sono 
sempre ben riconoscibili e assumono per lo più postu-
re sinuose che danno ampio rilievo allo slancio delle 
figure, al ricco gioco dei panneggi e alla meticolosa ri-
finitura dei particolari. Grande importanza, a questo ri-
guardo, rivestono – soprattutto in area settentrionale – 
gli altari lignei, che ripropongono tridimensionalmente 
le complesse geometrie dei polittici due e trecenteschi.

c
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Pozzo di Mosè ⦁ Lo scultore più significativo del Go-
tico Internazionale è il fiammingo Claus Sluter (Harle-
em, ca 1360-Digione, 1406). Nel 1395 Sluter eseguì per 
il duca di Borgogna, Filippo II l’Ardito (1342-1404) – 
amante delle arti, al pari dei fratelli Luigi I d’Anjou, Jean 
de Berry e re Carlo V – un imponente gruppo sculto-
reo con la rappresentazione del Calvario per il chiostro 
grande della Certosa di Champmol, fondata dallo stes-
so Filippo a Digione  → 15.4 . Di tale opera – di cui sono 
andati distrutti negli anni della Rivoluzione francese sia 
il Crocifisso sia le figure della Vergine, della Maddalena 
e di San Giovanni ai piedi della croce – non resta che 
parte del basamento, nota come Pozzo di Mosè  → 15.5 . 
Sulle facce di tale base (a sezione esagonale), separate da 
esili colonnine sormontate da angeli con le ali spiegate 
che sostengono la cornice di coronamento, si alternano 
le figure di re David e di cinque profeti (Geremia, Zac-
caria, Daniele, Isaia e Mosè) che conservano solo tracce 
dell’antica policromia. Contrariamente a molta scultura 
dello stesso periodo, le statue di Sluter sono potenti, so-
lide, dai drappeggi gonfi e poco inclini all’allungamento 
gotico, mostrandosi pronte quasi a staccarsi dal prisma 
contro il quale sono addossate. Poste di tre quarti, esse 
si volgono verso l’esterno o, come accade con Mosè, dal 
volto fortemente caratterizzato e adorno di una lunga 
barba, si protendono in fuori e occupano lo spazio da-
vanti a sé svolgendo i rotoli delle Sacre Scritture.

L’architettura
Nell’architettura religiosa il Gotico Internazionale ten-
de a enfatizzare lo slancio delle volte a crociera e il si-
gnificato strutturale di archi rampanti e costoloni, fino a 
perdere di vista la loro reale funzione costruttiva a favore 
di un’astratta ed esagerata esigenza decorativa (lo stes-
so intento decorativo, del resto, pervade anche l’archi-
tettura civile). Ecco allora le nuove cattedrali francesi, 
inglesi e tedesche, che con la loro altezza paiono sfidare 
la forza di gravità, configurandosi come veri e propri 
intrichi di costoloni, archi rampanti, pinnacoli e trafori. 

Gotico flamboyant ⦁ Per le esperienze francesi poste-
riori agli anni Ottanta del XIV secolo è stata coniata la 
definizione di Gotico flamboyant (cioè fiammeggiante, 
o fiammante). Con ciò si allude all’utilizzo, nei trafo-
ri decorativi, di elementi a doppia curva con cuspidi 
affilate e somiglianti a vere e proprie lingue di fuoco. 
⦁ Sainte-Chapelle di Riom Uno dei primi esempi 
di Gotico flamboyant è costituito dalla Sainte-Chapel-
le di Riom  → 15.6 . Edificata tra il 1395 e il 1403 per 
volontà del duca Jean de Berry dall’architetto Guy de 
Dammartin (scomparso nel 1398), la piccola fabbrica 
si compone di una sola aula di quattro campate seguite 
da un’abside poligonale (tre lati di un esagono)  → 15.7 . 
Esternamente è dotata di soli contrafforti ai quali corri-
spondono all’interno delle paraste senza capitello for-
mate dalle nervature che calano dalle volte archiacute. 
Le grandi vetrate hanno ornamenti a doppia curvatura.

15.6 | ↑←
Riom, Sainte-Chapelle, 
1395-1403. Veduta dell’esterno 
e disegno schematico  
di una delle vetrate.

15.7 | ←
Schema planimetrico della 
Sainte-Chapelle di Riom.

15.4 | →
Verosimile aspetto  
originale del Calvario  
di Claus Sluter  
(rielab. da Tom Bilson,  
in S. Nash, 2008) .

15.5 | ←↓
Claus Sluter,  
Claus de Werve  
e bottega, Pozzo  
di Mosè, 1395-1405.  
Pietra di Asnières,  
tracce  
di policromia  
e doratura originali,  
altezza delle figure 170 cm.  
Digione, Certosa 
di Champmol. Vedute.

Calvario ▪ Rilievo collina-
re  (detto anche Gòlgota) pres-
so Gerusalemme dove, secon-
do la narrazione evangelica, 

venne crocifisso Gesù. Nell’ico-
nografia cristiana rimanda alla 
rappresentazione del Cristo in 
croce, ai piedi del quale, addo-

lorati, si dispongono la Vergine 
Maria, San Giovanni – l’aposto-
lo prediletto – e, talvolta, anche 
la Maddalena e altre pie donne.
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Perpendicular Style ⦁ Analogamente, già a partire dalla 
seconda metà del Trecento, in Inghilterra si sviluppa il 
cosiddetto «Perpendicular Style» (o Gotico perpendi-
colare), con riferimento, anche in questo caso, alla vo-
lontà di raggiungere quote sempre maggiori, senza alcun 
altro scopo che non fosse quello di sbalordire. Ciò è reso 
possibile dall’utilizzo di una struttura basata sulla ripeti-
zione di pannelli rettangolari irrigiditi internamente da 
uno o più archi a sesto acuto. Tale soluzione consente 
anche l’apertura di vetrate mai prima realizzate e la pos-
sibilità di sostenere coperture di inusitata complessità.
⦁ Cappella di Enrico VII Il massimo e più ardito 
esempio di Perpendicular Style, benché assai tardo (ri-
sale addirittura ai primi anni del Cinquecento) e già 
culturalmente lontano dalle motivazioni che lo aveva-
no originato, è la Cappella di Enrico VII  → 15.11-15.14 

realizzata oltre l’abside dell’Abbazia di Westminster, a 
Londra. In essa sia le pareti interne sia quelle esterne so-
no percorse da sottili e fitti montanti chiusi da archetti 
che ne ritmano le superfici, mentre la volta è del tipo 
a ventaglio  → 15.13 . Tale soluzione, messa a punto fin 
dalla metà del XIV secolo, trova qui la sua applicazio-
ne più spettacolare. Si tratta, infatti, della prosecuzione 
– anche nella copertura – del sistema a pannelli trafo-
rati, solo che in questo caso viene applicato a dei coni 

⦁ Facciata della Cattedrale di Rouen La vetta 
somma del tardo-gotico è raggiunta dalla Cattedrale di 
Rouen (Normandia), la cui costruzione iniziò nel 1200, 
concludendosi solo agli inizi del XVI secolo. Fu, però, 
in un breve lasso di tempo che la sua facciata si dotò di 
preziosissimi elementi flamboyant  → 15.8 e 15.9 . Nel 1370 
era in costruzione il grande rosone in corrispondenza del 
portale centrale, su progetto di Jean Périer, e anterior-
mente al 1398 l’architetto Jean de Bayeux realizzò il 
primo pannello con sculture e trafori a merletto tra la 
facciata e la torre di sinistra. Tra il 1406 e il 1421 Jenson 
Salvart costruì anche i due pannelli che sovrastano il por-
tale laterale di sinistra, mentre il tardo intervento di Guil-
laume Pontifs dette vita, tra il 1487 e il 1507, alla torre di 
destra, totalmente in stile gotico flamboyant e detta Tour 
de beurre (Torre di burro)  → 15.10  perché realizzata grazie 
al denaro che i fedeli versavano per essere esentati dal non 
consumare burro in periodo di quaresima.

Come lingue di fuoco e intrecci di fili i pannelli af-
fiancano e sovrastano la facciata stessa, creando sug-
gestivi effetti atmosferici, sia lasciando intravedere le 
ornate pareti delle guglie retrostanti, sia stagliandosi 
contro l’azzurro del cielo. Mai più l’architettura gotica 
avrebbe saputo concepire una facciata di una delicatez-
za e di una leggerezza simili.

15.8 | ↑
Rouen, facciata 
ovest della 
Cattedrale, XIV-XV 
secolo. 

15.11 | ↑
Londra, Abbazia 
di Westminster, Cappella 
di Enrico VII, 1502-1509. 
Veduta dell’esterno.

15.12 | →
Schema planimetrico 
e sezione della Cappella 
di Enrico VII.

1370
Rosone di

Jean Périer

ante 1398
Pannello di

Jean de Bayeux

Pannelli di
Jenson Salvart

1487-1507
Tour de beurre
di Guillaume

Pontifs

15.9 | ↗
Schema grafico della facciata 
ovest della Cattedrale di Rouen 
con l’evidenziazione degli 
elementi in Gotico flamboyant. 

15.10 | ↓
Rouen. Cattedrale, facciata 
ovest. Porzione sommitale 
d’angolo della Tour de beurre.
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La Ca’ d’Oro ⦁ L’opera più rappresentativa del Goti-
co Internazionale nell’ambito dell’architettura civile 
è la Ca’ d’Oro  → 15.15 , sul Canal Grande a Venezia. 
Realizzata tra il 1422 e il 1435 su commissione di Ma-
rino Contarini (ca 1385-1441), che ristrutturò un edi-
ficio già appartenente alla famiglia della moglie, la Ca’ 
(casa) d’Oro – così chiamata a motivo delle numerose 
dorature che ne impreziosivano la facciata –, fu opera 
di più maestri. Tra essi i principali furono il lombardo 
Matteo Raverti (XIV-XV secolo) – che aveva lavorato 
nel cantiere del Duomo di Milano ▶ p. 15  – Giovanni 
Bon (attivo alla fine del XIV secolo-post 1442) e il fi-
glio Bartolomeo (fine del XIV secolo-1464/1467). A 
essi spettano, in specie, l’organizzazione e l’ornamen-
tazione della facciata sul Canal Grande, che ha quali 
esempi temi architettonici trattati già nel Palazzo Du-
cale ▶ cap. 14 . In particolare al Raverti sono dovute le 
due logge sovrapposte, mentre ai Bon spettano il por-
tico del piano a mare e tutte le altre aperture.

La facciata risulta divisa in due parti dall’asse passan-
te per la sommità dell’arco acuto all’estrema destra del-
la loggia inferiore  → 15.16 : a sinistra predomina il vuo-
to delle aperture, a destra il pieno della cortina muraria 
scandita da tre serie di finestre (quelle quadrangolari, 
di dimensioni diverse l’una dall’altra, si allontanano 
ritmicamente dalle cornici marcapiano dal basso ver-
so l’alto). La superficie traforata di sinistra è strutturata 
in base a un suo proprio asse di simmetria passante per 
l’arco centrale della loggia inferiore. Pur nell’asimmetria 
complessiva, dovuta prevalentemente al rispetto delle 
fondamenta preesistenti, la facciata gode, tuttavia, di un 
delicato e misurato equilibrio compositivo, nonché di 
un accordo cromatico nella distribuzione e disposizione 
delle pietre di diverso colore: il calcare bianco d’Istria, il 
marmo bianco di Carrara e il rosso di Verona.

15.15 | ↑↓
Venezia, Ca’ d’Oro, 1422-1435. 
Facciata sul Canal Grande. 
Veduta e particolare.

rovesciati che terminano con un pendentif (pendente). 
Dai vertici del cono si espande un insieme di nervatu-
re a circonferenze concentriche attraversate da altre in 
senso radiale originando, così, un complesso intrico di 
raffinati elementi che rendono quasi irriconoscibili gli 
spazi stessi delle campate  → 15.14 .

15.13 | ↓
Cappella di Enrico VII. 
Veduta dell’interno.

15.14 | ↓
Cappella di Enrico VII. 
Veduta zenitale dal basso  
delle volte a ventaglio.

GUARDA!

 Video

2020 Luoghi e silenzi

15.16 | ↑
Schema geometrico-compositivo 
della facciata della Ca’ d’Oro.
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Astrolabio ▪ Dal greco bizan-
tino astròlabos, sfera armillare, 
planisfero. Antico strumento 
astronomico portatile che mi-
sura l’altezza degli astri sull’o-
rizzonte, usato per la naviga-
zione fino al XVIII secolo quan-
do fu soppiantato dal sestante.

Carenato ▪ Si dice di arco co-
stituito da due coppie di archi 
di cerchio for-
manti ognuna 
un flesso inter-
medio e, insie-
me, una cuspi-
de in sommità. 

si pone Gentile di Niccolò di Giovanni di Massio, nato 
a Fabriano (Ancona) intorno al 1370. La sua formazio-
ne artistica, per quel poco che si può ricavare dalle scar-
ne notizie biografiche, avviene molto verosimilmente 
in ambiente lombardo e veneto. Qui entra in contatto 
con la cultura artistica del Gotico Internazionale della 
quale diventa, in breve, uno dei più sensibili interpre-
ti  → 15.17 .

La fama della sua capacità pittorica si diffonde così 
velocemente che tutte le principali corti d’Italia se lo 
contendono e ha dunque modo di soggiornare a Mila-
no, Brescia, Firenze, Siena, Foligno (Perugia), Orvieto 
e Roma, città nelle quali lascia tracce profonde della 
propria raffinata personalità artistica, ma soprattutto a 
Venezia, dove è impegnato nella decorazione della Sa-
la del Maggior Consiglio, poi andata completamente 
distrutta a causa di un incendio (1577).

La popolarità di Gentile, del resto, è confermata so-
prattutto dai molti seguaci che a lui continueranno a 
far riferimento, anche a Quattrocento inoltrato, quan-
do il rapido diffondersi delle prime esperienze rinasci-
mentali comincerà a soppiantare – almeno in Italia – la 
grande tradizione del Gotico Internazionale. 

La morte lo coglie nel 1427 a Roma, mentre – ormai 
al culmine della sua maturità artistica – ha appena ini-
ziato ad affrescare la navata centrale della Basilica di San 
Giovanni in Laterano ▶ Ant. 104 , che avrebbe dovuto 
essere la sua opera più grandiosa e della quale, purtrop-
po, non è rimasto che qualche controverso frammento.

L’Astronomia ⦁ Durante un breve ma intenso soggior-
no a Foligno (1411-1412) Gentile da Fabriano affre-
sca alcune sale di Palazzo Trinci, residenza dei signori 
guelfi della città. Per la realizzazione dell’opera si avvale 
di molti aiuti di provenienza settentrionale, fra i quali 
forse anche il giovane Pisanello ▶ p. 13 . 

Nella grande Sala delle Arti Liberali, al secondo pia-
no dell’edificio, spicca la rappresentazione allegorica 
dell’Astronomia  → 15.18 , una dama biancovestita con il 
volto di profilo e la testa ruotata in direzione di un astro-
làbio, a simboleggiare i pianeti e le loro orbite. La donna 
è seduta su un trono in marmi colorati di gusto gotico, 
con una complessa copertura a volticciole cassettonate, 
a sezione triloba carenata, sormontata da pinnacoli de-
corati e culminante con un tiburio finestrato a pianta 
poligonale. La struttura è definita dall’artista stesso come 
un complesso incastro di volumi geometrici elementa-
ri che termina con il tiburio centrale, come in un piccolo 
ma preziosissimo e ben proporzionato tempietto.

L’uso di un disegno nitido e preciso, anche se al 
di fuori delle regole della prospettiva fissate da Filippo 
Brunelleschi in quegli stessi anni ▶ p. 16 , unitamente 
all’impiego di colori vivaci e decisi, sullo sfondo di un 
cielo blu profondo, ma senza alcun riferimento a un 
ambiente naturale riconoscibile, rendono l’allegoria 
una narrazione liricamente sospesa in una dimensio-
ne fantastica.

15.17 | ↑↗
Gentile da Fabriano, Opere.

a. Crocifissione, 1410. Tempera 
su tavola, 60×40,5 cm. 
Milano, Pinacoteca di 
Brera. 

b. Madonna dell’Umiltà, 
1420-1423. Tempera su 
tavola, 56×41 cm. Pisa, 
Museo Nazionale di San 
Matteo. 

c. L’incoronazione della Vergine, 
1422-1425. Tempera e oro 
su tavola, 85×62 cm. Los 
Angeles, Getty Museum.

15.18 | →↓
Gentile da Fabriano, 
L’Astronomia, 1411/1412. 
Affresco. Foligno (Perugia), 
Palazzo Trinci, Sala delle Arti 
Liberali. Veduta e schema 
grafico della composizione 
volumetrica del trono. 

Gentile da Fabriano 
(ca 1370-1427) 

Lo splendore cortese

In Italia il Gotico Internazionale ha, soprattutto in 
campo pittorico, una diffusione temporalmente più li-
mitata che altrove. Questo è dovuto, come meglio si ve-
drà ▶ par. 15.2 , allo svilupparsi – a partire dal XV secolo 
– di nuove forme espressive che, ripartendo da Giotto, 
rinnegheranno l’astratto decorativismo in nome di una 
ritrovata volontà di attenzione al reale, alla solidità 
della forma, alle campiture ampie. 

Fra gli esponenti più importanti di questa breve fase 

Tiburio

Volticciola

Spalliera

Astrolabio

Seggio

Predella

Pinnacol0

a b c
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15.19 | ↘
Gentile da Fabriano, Adorazione dei Magi,  
1423. Tempera e oro su tavola,  
173×228 cm; con cornice  
e predella 303×282 cm.  
Firenze, Galleria degli  
Uffizi. Intero e particolari.

 GUARDA! p. 2

Adorazione dei Magi ⦁ La più importante e significati-
va testimonianza pittorica di Gentile, vera e propria pie-
tra miliare del Gotico Internazionale, è l’Adorazione dei 
Magi  → 15.19 , una pala d’altare in tempera e oro su tavo-
la chiusa in una raffinata cornice dorata commissionata 
all’artista da Palla Strozzi (ca 1373-1462), uno dei più 
ricchi e influenti mercanti fiorentini del tempo, per la cap-
pella di famiglia nella basilica fiorentina di Santa Trìnita. 

Il dipinto, firmato e datato 1423 sulla cornice sopra 

la predella, è delimitato lateralmente da due pilastrini 
intagliati con decori floreali e, superiormente, da tre 
archi a tutto sesto sormontati da altrettante elabora-
tissime cuspidi traforate in legno dorato. Al loro in-
terno sono inseriti tre medaglioni: al centro, il Cristo 
benedicente, affiancato da Mosè e re David in posizione 
recumbente, e ai lati, di diametro lievemente inferiore, 
l’Angelo nunziante (a sinistra) e la Vergine annunziata 
(a destra), egualmente affiancati, rispettivamente, dalle 
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Broccato ▪ Pregiato tessuto 
di seta, usato per abiti da ce-
rimonia, paramenti sacri, oltre 
che per tendaggi e tappezze-
rie, decorato sul dritto con di-
segni a rilievo su un fondo liscio 
o operato.

 Costume

15.20 | →
Gentile da Fabriano, 
Presentazione al Tempio, 
1423. Tempera e oro 
su tavola, 26×66 cm. Predella 
dell’Adorazione dei Magi.  
Parigi, Museo del Louvre.

15.21 | ↓
Gentile da Fabriano, 
Adorazione dei Magi. Particolare 
dei tre Magi e di Palla Strozzi 
con il falcone.

 Costume

15.22 | ↓
Schema grafico con 
l’evidenziazione dei tre Magi 
(che ricorrono quattro volte) 
e di Palla Strozzi nell’Adorazione 
dei Magi.

destra mentre sono in procinto di entrare a Gerusa-
lemme e in primo piano in atto di rendere omaggio al 
piccolo Gesù). Il racconto evangelico del loro avventu-
roso cammino, però, non pare che un semplice prete-
sto: il vero scopo narrativo, infatti, consiste nel dipin-
gere tutti i personaggi con una straordinaria minuzia 
di particolari, in modo che ogni figura, ogni animale 
(cavalli, cani, falconi, scimmie e leopardi), ogni fiore 
o pianta, ogni architettura arrivi a costituire una rap-
presentazione a sé stante, perfettamente autonoma ri-
spetto all’intero dipinto. Alla visione d’insieme, infat-
ti, il pittore sembra preferire la somma di tante viste 
parziali, nelle quali linee e colori, perso ogni intento 
di verosimiglianza, si trasformano in elaboratissimi e 
fantasiosi elementi decorativi, che simbolicamente 
vogliono anche alludere alla ricchezza e alla munifi-
cenza del committente. Significativi a questo riguardo 
appaiono i sontuosi abiti dei Magi, in broccàto tra-
punto d’oro, e gli stravaganti copricapi dei cavalieri e 
dei falconieri (tra i quali si scorge Palla Strozzi) adorni 
di sete e ricami variopinti  → 15.21 . La stessa meticolo-
sa attenzione è riservata dall’artista anche alla descri-
zione del paesaggio, tanto da dipingere gli alberi di 
melograno e le siepi dello sfondo con la cura analitica 
del botanico. Il sinuoso snodarsi del corteo nel paesag-
gio e la minor dimensione delle figure in lontananza, 
infatti, non sono usati per dare alla composizione un 
senso di profondità spaziale, ma come espediente per 
contenere nel dipinto il maggior numero possibile di 
personaggi. 

Gentile da Fabriano, da uomo colto e aggiornato 
qual era, deve necessariamente aver avvertito i nuovi 
fermenti che nei primi anni del Quattrocento già si 
coglievano negli ambienti artistici fiorentini. Egli, da 
parte sua, ne comprende forse anche la straordinaria 
carica innovativa, ma non li accetta che marginalmen-
te, come nella rappresentazione prospettica del cavallo 
visto da dietro, al limite destro della tavola. Anche in 
esso, però, il naturalismo della posa è comunque miti-
gato dalla studiata geometria del collo, che ne risolve la 
figura in un susseguirsi di armoniose linee curve. 

coppie di profeti Ezechiele-Michea e Baruch-Isaia. In 
basso, sulla predella, sono infine raffigurate, da sinistra 
a destra, le scene della Natività, della Fuga in Egitto e 
della Presentazione al Tempio. Quest’ultimo pannel-
lo (l’originale, rimosso dalle truppe napoleoniche nel 
1812, è attualmente al Louvre  → 15.20 ) offre una si-
gnificativa veduta cittadina, con ben proporzionate 
architetture, dai caratteri quasi più rinascimentali che 
gotici, quali, ad esempio: le bugne a punta di diaman-
te nel portico di destra, lo scalare della sporgenza del-
le bugne ▶ p. 37  e gli archi a tutto sesto del fronte sul 
vicolo dell’edificio in secondo piano, sempre a destra.

La narrazione nella pala avviene secondo il gusto 
descrittivo e sfarzoso tipico della pittura gotica di cor-
te. I tre Magi sono rappresentati per ben quattro vol-
te  → 15.22  (nella lunetta a sinistra mentre scorgono la 
cometa che li guiderà a Betlemme, in quella centrale 
durante il lunghissimo viaggio a cavallo, in quella di 
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Pisanello
(ca 1394-ca 1455)

L’ultima fuga dalla realtà

Antonio di Puccino di Cereto nasce a Pisa intorno al 
1394, prima data in cui si hanno sue notizie certe. A 
seguito dell’improvvisa morte del padre, la madre fa 
ritorno alla natia Verona dove il figlio riceve il sopran-
nome di Pisanello. La sua prima formazione è dunque 
veneta e, più in generale, legata alla tradizione pittorica 
del Gotico Internazionale. Dal 1415 al 1422 Pisanello è 
a Venezia, prima come allievo e poi come collaboratore 
del già affermato Gentile da Fabriano, alla cui morte è 
l’unico che può degnamente succedergli nell’impegna-
tivo ciclo di affreschi romani della Basilica di San Gio-
vanni in Laterano ▶ Ant. 104 . A Roma l’artista si dedica 
allo studio dell’Antico e in seguito frequenta, forse an-
cora più di Gentile, le maggiori corti italiane del tempo 
dove è molto apprezzato anche come medaglista (cioè 
incisore e realizzatore di medaglie celebrative in bron-
zo con ritratti di profilo, dunque all’antica, secondo il 
modello degli imperatori romani)  → 15.23 . Nel 1448 il 
suo febbrile girovagare artistico lo conduce a Napoli, 
che diviene così la sua nuova, ultima patria, dove lavora 
presso la corte di re Alfonso V d’Aragona (1442-1458). 
Muore probabilmente a Roma intorno al 1455.

Il disegno ⦁ L’arte di Pisanello è estremamente colta. 
Ogni sua opera è infatti preceduta da decine di raffinati 
disegni preparatori nei quali l’artista studia con atten-
zione quasi scientifica ogni singolo dettaglio  → 15.24 . 
Si tratta di rappresentazioni così accurate e realistiche 
da costituire esse stesse delle opere d’arte già perfetta-
mente concluse e definite. La maggior parte di questi 
disegni, eseguiti di preferenza a pietra nera ●↓ e a in-
chiostro, acquerellati su carta o pergamena, sono oggi 
conservati al Louvre e costituiscono una delle testimo-
nianze più ricche e innovative della produzione grafica 
del primo Quattrocento. Quelli a soggetto animale, in 
particolare, sono ripresi dal vero e presentano uno stu-
dio dell’anatomia improntato a una straordinaria vita-
lità espressiva, con un’acutezza d’indagine da zoologo, 
prima ancora che da pittore. Ecco allora che il mantello 
maculato di un ghepardo dalla coda arcuata e dal colla-
re rosso, in atto di spiccare un salto  → 15.25, a , diventa 
un motivo ornamentale e quasi araldico. Anche gli at-

Pietra nera
Nota anche come pietra d’I-
talia, e spesso impropriamen-
te chiamata «matita nera», 
consiste in uno scisto di con-
sistenza argillosa, proveniente 
dalle montagne piemontesi. 
Conosciuta già nel Medioe-
vo ma utilizzata soprattutto a 
partire dal Quattrocento, la 
pietra nera lascia un inconfon-
dibile segno grasso e profon-

do  → , di un colore compatto 
e praticamente indelebile. Per 
facilitarne l’uso viene solita-
mente ridotta in forma di stilo 
e può anche essere appunti-
ta con una lama per ottene-
re linee più precise e sottili. La 
consistenza quasi oleosa con-
sente di sfumarla tramite i pol-
pastrelli o con l’ausilio di appo-
siti sfumini.

a b

15.25 | ↖↑
Pisanello, Disegni di animali, 
1430/1433. Parigi, Museo 
del Louvre, Département 
des Arts graphiques. 

a. Ghepardo. Acquerello 
e punta metallica su 
pergamena, 16×23 cm. 

b. Teste di cavalli. Penna 
e inchiostro bruno con 
tracce preparatorie 
a stilo metallico su carta, 
29×18,4 cm.

 Disegni e stampe

→| Pisanello,  
Disegno per 
suppellettili da tavolo, 
1450/1455. 
Pietra nera e 
inchiostro bruno 
acquerellato su 
carta filigranata, 
24,2×40,8 cm. Parigi, 
Museo del Louvre. 
Particolare.

Disegno preparatorio ▪ Dise-
gno preliminare a un’opera ar-
tistica dove sono indicati con-
torni, luce, impianto prospetti-
co ed eventuali colori.

15.23 | ↑
Pisanello, Medaglia in onore 
dell’imperatore bizantino 
Giovanni VIII Paleologo, 
1438/1439. Bronzo, diametro 
10,20 cm. Firenze, Museo 
Nazionale del Bargello. Recto.

 Oggetti d’arte

tenti studi per tre teste di cavallo con il morso alla boc-
ca e le narici dilatate  b  rivelano un interesse non solo 
artistico, ma anche di indagine meticolosa, tendente a 
carpire ogni segreto, ogni posa, ogni possibilità di mo-
vimento e di espressione dal soggetto ritratto. 

15.24 | ←
Pisanello, Ritratto del duca 
di Milano Filippo Maria 
Visconti, 1440/1441. Pietra 
nera (e tracce di pietra 
rossa) su carta, 29,1×19,8 cm. 
Parigi, Museo del Louvre, 
Département des Arts 
graphiques. 

 Disegni e stampe
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15.26 | ↑↗
Pisanello, San Giorgio 
e la principessa, 1433-1438. 
Affresco strappato e 
ricollocato, 223×430 cm. 
Verona, Chiesa di Santa 
Anastasia. Porzione di destra 
e particolari.

15.27 | →
Pisanello, Ritratto di Margherita 
Gonzaga, 1439-1440. Tempera 
su tavola, 42×29,3 cm. Parigi, 
Museo del Louvre.

15.28 | ↓
Medaglia in onore di Cecilia 
Gonzaga, 1447. Bronzo, 
diametro 8,40 cm. Parigi, 
Museo del Louvre. Recto.

 Oggetti d’arte

San Giorgio e la principessa ⦁ L’opera più celebre di 
Pisanello è San Giorgio e la principessa, eseguita fra il 
1433 e il 1438 nella Chiesa di Santa Anastasia, a Vero-
na  → 15.26 . L’affresco, strappato (cioè staccato dal mu-
ro ▶ p. 94 ) restaurato e ricollocato nella sede originaria, 
doveva far parte di un più complesso ciclo oggi perduto. 

La porzione superstite ha per soggetto San Giorgio che, 
dopo aver reso omaggio alla principessa, si appresta a ri-
salire a cavallo per andare a sconfiggere il drago, simbolo 
del paganesimo. Il santo, dalle bionde chiome ricciute, 
indossa preziosi abiti cavallereschi. Egli tiene già un pie-
de sulla staffa e con la mano sinistra si sta reggendo alla 
sella prima di spiccare il balzo per salire in groppa al suo 
cavallo bianco, che l’artista ha raffigurato in un’ardita 
visione prospettica da dietro. Anche gli altri animali in 
primo piano (cani, a sinistra, cavalli bardati  a  e ariete 
accoccolato, a destra) sono frutto di studi dal vero, men-
tre le fiabesche architetture goticheggianti che appaiono 
all’orizzonte  b , contro un cielo di un blu così intenso da 
parer quasi nero, perdono qualsiasi intento realistico e si 
trasformano in un prezioso traforo decorativo. La me-
ticolosa e quasi ossessiva ricerca del particolare, invece di 
rendere più vivace e verosimile la scena, contribuisce, al 
contrario, a trasferirla in una dimensione irreale e senza 
tempo e perfino la macabra presenza dei due impiccati 
sullo sfondo sembra aver perso ogni drammaticità. 

Ritratto di Margherita Gonzaga ⦁ Pisanello fu un ri-
trattista di eccellenza. Nel ritratto conservato al Museo 
del Louvre  → 15.27 , ad esempio, raffigura una giovane 
nobildonna (forse Margherita Gonzaga, moglie di Le-
onello d’Este) di profilo come in una medaglia  → 15.28 

e con il corpo leggermente ruotato di tre quarti. La de-
licata ed esile figura, descritta nei dettagli più minuti, si 
staglia su uno sfondo fantasioso di garofani, aquilegie e 
farfalle, che la proietta a pieno nell’atmosfera cortese 
della tradizione tardo-gotica.

Drago ▪ La narrazione va let-
ta in senso allegorico in quan-
to San Giorgio liberò dal paga-
nesimo (il drago) la Cappadòcia 
(la principessa), una regione 
storica dell’Asia Minore, a ovest 
dell’Armenia.

a

b
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Fabbriceria ▪ Ente ammini-
strativo (detto anche «fabbrica» 
o «opera») che provvede alla ge-
stione e alla manutenzione dei 
beni mobili e immobili apparte-
nenti a una chiesa o a un san-
tuario di particolare importanza.

15.29 | ←
Antonio di Vincenzo, 
Copia di progetto del Duomo 
di Milano, 1390-1391. Disegno 
e inchiostro bruno su carta. 
Bologna, Archivio della 
Fabbrica di San Petronio, 
cartella 389, n. 1.

 Disegni e stampe

15.30 | ←
Milano, Duomo, dal 1386. 
Veduta dell’interno. 

si dello stesso rapporto di scala della prima. Tuttavia 
l’architetto ha inteso anche suggerire un effetto tri-
dimensionale degli elementi dell’alzato mischiando 
proiezioni ortogonali e disegno approssimativamente 
prospettico.

È nel 1391, con l’architetto e matematico piacentino 
Gabriele Stornalòco (o Scovalòca secondo più recenti 
ricerche), che la fabbrica inizia ad assumere una forma 
simile a quella definitiva. L’organismo che ne risulta, 
pertanto, mostra necessariamente il segno delle varie 
fasi realizzative e dei diversi indirizzi progettuali. Il ri-
sultato complessivo è quello di una costruzione eclèt-
tica, che poco o nulla ha a che fare, ad esempio, con la 
semplicità della pianta di Santa Maria del Fiore ▶ cap. 14  
o delle altre grandi fabbriche toscane. I riferimenti tipo-
logici, se mai, sono da ricercare nella tradizione del tar-
do-gotico dell’Europa centro-settentrionale, alla quale 
Milano era più vicina sia geograficamente sia cultural-
mente.

La pianta è a cinque ampie navate  → 15.31  scompar-
tite da una selva di poderosi pilastri polistili  → 15.30 

ai quali corrisponde, all’esterno, un complicatissimo 
gioco di archi rampanti, guglie e contrafforti. Le pa-
reti della grande abside poligonale sono quasi del tut-
to sostituite da immense vetrate policrome, secondo 
la tradizione transalpina. Tra il 1490 e il 1500, infine, 
all’intersezione tra le navate e il corto transetto, Gian 
Giacomo Dolcebuono (ca 1445-1510) e Giovanni 
Antonio Amadeo (ca 1447-1522) innalzeranno un 
ardito tiburio culminante con una guglia alta 108 me-
tri, ultimata nel XVIII secolo  → 15.32 .

L’unicità del Duomo di Milano 

Ars et scientia

Una riflessione a parte merita il Duomo di Milano, la 
cui costruzione inizia a partire dal 1386 e si protrae, 
quasi senza interruzione, fino al 1858, quando viene 
finalmente ultimata la grandiosa facciata.

Si tratta senza dubbio della più importante archi-
tettura gotica italiana, alla cui realizzazione partecipa-
rono vari architetti italiani, francesi e tedeschi: i gravi 
problemi statici e di dimensionamento che un’opera di 
tali dimensioni comportava trasformarono il cantiere 
nel teatro di accese polemiche fra gli architetti locali e 
i consulenti stranieri coinvolti. Il fulcro della questio-
ne è riassumibile nello scambio di invettive intercorso 
fra l’architetto francese Jean Mignot – che, consultato 
dalla fabbricerìa del Duomo intorno al 1399, affermò: 
«Ars sine scientia nihil est» (La pratica senza la teoria 
non è nulla) – e i costruttori milanesi, che gli obiettaro-
no, rovesciando i termini, che «Scientia sine arte nihil» 
(La teoria senza la pratica è niente). 

Un disegno (in gran parte a mano libera) dell’ar-
chitetto bolognese Antonio di Vincenzo (ca 1350-
1401/1402)  → 15.29 , eseguito tra il 1390 e il 1391, 
mostra la cattedrale in uno stato intermedio dei lavori, 
prima che la forma fosse quella definitiva. Si tratta di 
una rappresentazione molto schematica, quasi a “fil 
di ferro”, realizzata in doppia proiezione ortogonale, 
cioè raffigurante sia la pianta sia la sezione trasversa-
le e quest’ultima – in basso – è costruita servendo-

15.31 | ↑
Schema planimetrico 
del Duomo di Milano.

15.32 | ↓
Milano, Duomo. Veduta 
meridionale dell’abside 
e del tiburio.
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1. ridutto: giunto, arrivato.
2. Filippo: Brunelleschi  ▶ par. 15.3 .
3. Donato: Donatello ▶ par. 15.7 .
4. Nencio: Ghiberti ▶ par. 15.5 .
5. Luca: Della Robbia  ▶ par. 15.10 .
6. qual si sia stato antiquo: 
qualunque fosse degli Antichi.

15.33 | ↑
Paolo Uccello (attr.), Cassone 
con I fondatori dell’arte fiorentina, 
prima metà del XV secolo. Olio 
su legno, 65×213 cm. Parigi, 
Museo del Louvre. Particolare.

15.34 | ↓
Domenico di Michelino 
(restaurato da Francesco 
Granacci), Madonna degli 
Innocenti, prima metà  
del XVI secolo. Tempera su tela. 
Firenze, Spedale degli Innocenti. 

15.35 | ↓
Andrea Mantegna, 
La circoncisione di Gesù, ca 1460. 
Tempera su tavola. Firenze, 
Galleria degli Uffizi. Particolare.

de vigore, come pure lo studio del greco. Quest’ultimo, 
iniziato con l’insegnamento del grammatico bizantino 
Manuele Crisolòra (ca 1350-1415), al quale il governo 
fiorentino affida la prima cattedra di greco in Europa, vie-
ne facilitato anche dalla presenza in Italia di quei sapienti 
greci che nel 1438-1439 parteciparono al Concilio di 
Ferrara-Firenze (detto anche «Concilio dei Greci»). 
Un ulteriore apporto venne, successivamente, da quei Bi-
zantini che si trasferirono nella Penisola dopo la caduta di 
Costantinopoli – capitale dell’Impero romano d’Orien-
te, sopravvissuto di circa mille anni a quello d’Occidente 
– in mano ai Turchi nel 1453.

Per le arti figurative guardare al mondo classico 
(«classicismo») non volle dire semplicemente “imitare”, 
ma rappresentò un modo per creare qualcosa del tutto 
nuovo e diverso. E, anzi, gli artisti rinascimentali si sen-
tirono di dover competere con gli Antichi, di raggiun-
gerli nella grandezza e, se possibile, anche di superarli. 
Questa fiducia è ben espressa nel 1435 dall’architetto e 
trattatista Leon Battista Alberti ▶ par. 16.1 , che scrive co-
me la fama dei suoi contemporanei debba essere consi-
derata superiore a quella degli Antichi, in quanto, senza 
maestri e senza esempi a cui ispirarsi, erano riusciti a tro-
vare «arti e scienze non udite e mai vedute» ▶ Ant. 107 , 
alludendo con ciò alle novità artistiche e scientifiche dei 
primi anni del Quattrocento, sconosciute sino ad allora 
e, quindi, ignote anche agli stessi Antichi  → 15.34 e 15.35 . 

È Firenze la città in cui inizialmente la nuova arte ri-
nascimentale si manifesta e gli artisti fiorentini ne sono 
pertanto considerati i fondatori  → 15.33   ▶ Ant. 105 e 106 , 
come ancora l’Alberti scrive, con meraviglia e orgoglio:

Ma poi che io […] qui fui in questa nostra so-
pra l’altre ornatissima patria ridutto1, compre-
si in molti ma prima in te, Filippo2, e in quel 
nostro amicissimo Donato3 scultore e in quegli 
altri Nencio4 e Luca5 e Masaccio, essere a ogni 
lodata cosa ingegno da non posporli a qual si 
sia stato antiquo6 e famoso in queste arti.

La prospettiva 

«Briglia e timone della pittura»

Dallo studio della civiltà classica si deduce che l’arte dei 
Greci e dei Romani era naturalistica; avente cioè come 
finalità l’imitazione della natura o mìmesi (dal greco 
antico mimèisthai, imitare). Una natura che dev’essere 
(e verrà) indagata scientificamente al fine di imposses-
sarsi di ogni suo segreto. Principale strumento per tale 
indagine sarà, a partire dagli inizi del Quattrocento, la 
prospettiva scientifica (o lineare perché realizzata per 
mezzo di linee), cioè basata su precise regole geometri-
che e matematiche, non più quindi la prospettiva intui-
tiva a cui si è fatto riferimento per i secoli precedenti.

15 .2 Rinascimento 

«Arti e scienze non udite  
e mai vedute»

Con il termine «Rinascimento» si è soliti indicare 
quella straordinaria stagione letteraria, artistica, filo-
sofica e scientifica fiorita in Italia tra Quattrocento e 
Cinquecento. Giorgio Vasari è tra i primi a impiegare il 
vocabolo «rinascita» già per indicare il rinnovamento 
della pittura introdotto da Cimabue e Giotto. La dif-
fusione moderna dell’espressione «Rinascimento», in-
vece, usata in Francia nella prima metà dell’Ottocento 
dallo storico Jules Michelet (1798-1874), è connessa al-
la pubblicazione, nel 1860, di un fondamentale saggio 
di Jacob Burckhardt (1818-1897) – un grande studioso 
svizzero innamorato dell’arte e della cultura italiane – 
La civiltà del Rinascimento in Italia.

Gli uomini dotti italiani del XV e del XVI secolo si 
sentivano legati con un filo diretto alla grande civiltà 
classica di cui si ritenevano eredi, mentre consideravano 
il Medioevo (o «età di mezzo») un periodo di barbarie 
e decadenza. Rinascimento è, quindi, anche il ritorno 
in vita del mondo classico, e la riproposizione di mol-
ti suoi modelli, la ripresa e prosecuzione di quanto era 
stato “interrotto” dal Medioevo.

Il Quattrocento e il Cinquecento videro una prodigio-
sa produzione artistica e letteraria come mai prima c’era 
stata, ma l’accezione positiva della parola «Rinascimen-
to» può essere riferita solo alla cultura e alle arti. In Italia, 
infatti, gli eventi storici di quei due secoli ebbero risvol-
ti negativi; inoltre, la frammentazione in numerosi Stati 
costituì, politicamente, un grave danno e fu all’origine di 
molti problemi. Tuttavia, proprio la presenza di tanti Sta-
ti sull’intero territorio peninsulare fece sì che non uno, 
ma numerosi fossero i centri di cultura e di propagazio-
ne delle conquiste rinascimentali ▶ capp. 16 e 17 .

I caratteri distintivi del Rinascimento furono l’amo-
re e l’interesse per ogni manifestazione culturale del 
mondo antico e la consapevolezza della centralità e del 
valore dell’uomo, capace, con la propria intelligenza, 
di creare e promuovere il proprio destino.

Il Rinascimento incomincia con l’Umanesimo, cioè 
con lo studio dei testi letterari dell’antichità classica (in 
latino humànae lìtterae), ai quali si attribuiva la capacità 
di formare l’interiorità dell’essere umano. Il latino ripren-
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occhio è stato tenuto chiuso; questo suggerisce che la prospettiva si 
serve di un solo centro di proiezione (l’occhio aperto, appunto). Per 
tale motivo si dice che la visione è monoculàre. Se ne deduce che 
la prospettiva non consente di realizzare una visione stereoscòpica, 
dovuta, cioè, all’esistenza di due occhi e, pertanto, a due centri di 
proiezione, la qual cosa, invece, corrisponde al vero modo di vedere. 
Disegnando sul vetro la testa è stata tenuta rigida e si è evitato di ruo-
tare l’occhio aperto. Queste condizioni si traducono in un’ulteriore 
limitazione della rappresentazione prospettica, che non permette di 
raffigurare le cose tenendo conto dell’estrema mobilità degli occhi.

In una prospettiva  → 15.37 :
■ l’occhio dell’osservatore si chiama punto di vista  V ;
■ la posizione dell’osservatore rispetto all’oggetto si dice punto di 

stazione  V1 : rispetto al quadro prospettico essa definisce la di-
stanza dal quadro;

■ tutte le linee perpendicolari al quadro prospettico convergono con-
venzionalmente in un unico punto detto punto di fuga  P  (corri-
spondente alla proiezione sul quadro del punto di vista);

■ per tale punto passa la linea dell’orizzonte  LO , parallela alla linea di 
terra  LT  (intersezione fra il piano di terra e il quadro prospettico);

■ tutte le linee orizzontali parallele al quadro e fra loro equidistanti 
conservano il parallelismo, ma la loro distanza reciproca diminui-
sce via via che si allontanano dal quadro (scorciatura)  → 15.38, a ;

■ tutte le linee verticali parallele al quadro restano verticali e fra lo-
ro parallele e mantengono invariate le loro distanze reciproche, se 
giacciono su un piano parallelo al quadro; se invece giacciono su 
un piano perpendicolare o 
obliquo rispetto al quadro, 
esse diminuiscono la loro 
distanza reciproca e si av-
vicinano con progressione 
al loro punto di fuga  b .

La visione prospettica ⦁ Con «prospettiva», termine che deriva 
dal latino perspìcere, cioè “vedere distintamente”, si indica un insieme 
di proiezioni di oggetti su un piano, tale che quanto è stato disegnato 
corrisponda agli oggetti reali come si vedono nello spazio. Il piano, 
però, ha due dimensioni (lunghezza e altezza), mentre gli oggetti ne 
hanno tre (lunghezza, altezza e larghezza, o profondità). 

Questo vuol dire allora che, tramite un procedimento grafico, è 
possibile rappresentare qualunque oggetto o insieme di oggetti (tridi-
mensionali) su un foglio (bidimensionale), ma in modo che l’imma-
gine disegnata sia quanto più simile a ciò che l’occhio vede realmente. 
Per far questo è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
■ che esista un qualcosa da rappresentare (oggetto);
■ che qualcuno lo stia guardando (osservatore);
■ che si conosca la distanza esatta dell’osservatore rispetto all’og-

getto (ci si accorge infatti che, cambiando posizione, quello che 
si guarda appare in modo diverso, per aspetto o per dimensioni);

■ che ci sia un supporto su cui disegnare. Tale supporto (un foglio 
di carta, una tavola, una tela, un muro) deve essere immaginato 
come una pellico-
la trasparente po-
sta fra chi guarda 
e l’oggetto da rap-
presentare. Si sup-
pone, allora, che 
dall’occhio dell’os-
servatore partano 
dei raggi che van-
no a circondare 
l’oggetto (pirami-
de visiva)  → 15.36 . 

Intersecando il supporto (quadro prospettico) i raggi vi individuano 
un’immagine simile all’oggetto, ma più piccola, di cui essa costituisce, 
appunto, la rappresentazione prospettica. 

Per avere una prova concreta di quanto si è detto basta mettersi 
davanti a una finestra muniti di un pennarello. Tenendo il collo ben 
rigido, si chiude un occhio e non si muove quello aperto. Successiva-
mente si ripassano sul vetro i contorni di quello che si vede attraver-
so la finestra. Conclusa tale operazione, si riapre l’occhio che si era 
tenuto chiuso, e si guarda il disegno realizzato: è una prospettiva, in 
tutto e per tutto rappresentativa della realtà che c’è al di là del vetro.

Non sempre è possibile disporre di una superficie trasparente. So-
no, infatti, le regole geometriche della prospettiva che permettono di 
disegnare su una superficie opaca, consentendo inoltre di rappresen-
tare anche figure create dalla fantasia. In questo modo città, palazzi, 
piazze, interni di edifici, paesaggi che non esistono nella realtà (o che 
non esistono ancora) possono già essere rappresentati e cominciare 
così a prendere vita. Per disegnare sul vetro dell’ipotetica finestra un 

Proiezione ▪ Dal latino proièctio, 
derivato dal verbo proìcere, get-
tare avanti. Con tale termine si 
intende l’operazione consistente 
nel congiungere i vari punti co-
stituenti l’oggetto proiettato con 
un centro di proiezione. Si chia-
ma proiezione anche la figura ri-
sultante sul piano di proiezione.

Piano ▪ In realtà, le proiezio-
ni possono avvenire anche su 
superfici non piane, quali, ad 
esempio, le volte e le cupole.

Intersecare ▪ Dal latino inter-
secàre, composto di inter, tra, e 
secàre, tagliare. Significa «attra-
versare, tagliare attraverso».

Monoculare ▪ Dal greco mònos, 
unico o solo, e dal latino tar-
do oculàris, oculàre (derivato da 
òculus, occhio). Significa quindi 
«relativo a un solo occhio».

Stereoscopica ▪ Da «stereo-
scopìa», composto dal greco 
stereòs, fermo, solido, e skopìa 

derivato a sua volta da skopòs, 
bersaglio. È la percezione del ri-
lievo di un determinato oggetto 
(del suo essere solido, tridimen-
sionale) che si ha dalla visione 
binoculàre (determinata, cioè, 
attraverso i due occhi).

Equidistanti ▪ Le rette si dico-

no equidistanti quando la loro 
distanza reciproca è sempre la 
stessa (sono, quindi, rette pa-
rallele). Il termine equidistante 
viene dal latino tardo aequidìs-
tans, composto di aequus, ugua-
le, e distans, distante. Significa, 
quindi, letteralmente «ugual-
mente distante».

Piramide 
visiva

Osservatore

Supporto 
(quadro 
prospettico)

Distanza
Oggetto

QUADRO PROSPETTICO

D1 (punto di distanza)
LO (linea dell’orizzonte)

P (punto di fuga)
D

90°

90°

Raggio
visuale

Distanza
LT (linea di terra)

V (punto di vista)

prin
cipale

V1 (punto di stazione)
Pia

no di terra

15.36 | ←
Schema grafico della 
visione prospettica.

15.37 | ←
Schema esemplificativo 
degli elementi essenziali 
della prospettiva. 

15.38 | ↓
Riduzione delle linee 
e dei piani nella prospettiva.

LT

LOP LOP

LTa b
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15.39 | →
Ricostruzione grafica della 
prima tavoletta dipinta  
(rielab. da F. Camerota, 2001).

 GUARDA! p. 2

Le tavolette prospettiche del Brunelleschi ⦁ Fu 
Filippo Brunelleschi ▶ par. 15.3 , agli inizi del secondo 
decennio del Quattrocento, a scoprire le regole geo-
metriche della prospettiva lineare, cioè della rappre-
sentazione prospettica, per dimostrare le quali intorno 
al 1413 mise a punto due esperimenti realizzati con al-
trettante tavolette, andate purtroppo perdute. 
⦁ Prima tavoletta La prima tavoletta prospetti-
ca rappresentava il Battistero di Firenze come visto 
dall’interno della Cattedrale di Santa Maria del Fio-
re  → 15.39   ▶ Ant. 111 . L’edificio era raffigurato in con-
troparte (cioè rovesciato, come se fosse visto in uno 
specchio, scambiando la parte destra con quella sini-
stra) su una tavola di legno contro uno sfondo a foglia 
d’argento lucida, capace, quindi, di riflettere il cielo. 

La tavola era dotata anteriormente di un forellino 
che si allargava nello spessore del legno determinando 
un incavo nella parte posteriore  → 15.40 . L’osservatore 
era invitato a sistemarsi in corrispondenza del portale 
centrale della cattedrale, appena all’interno (a una di-
stanza di 3 braccia fiorentine, pari a circa 1,75 metri): 
tale posizione – quella esatta da cui sembra che Brunel-
leschi abbia realizzato il disegno del Battistero – cor-
rispondeva al punto di stazione. Tenendo la tavoletta 
con una mano, accostava quindi l’occhio contro l’in-
cavo  → 15.41  e attraverso il forellino vedeva l’immagine 
del Battistero riflessa su uno specchio posto di fronte 
a una certa distanza. In tal modo l’immagine in con-
troparte si raddrizzava diventando uguale alla veduta 
reale. Il forellino era posizionato nel punto in cui l’asse 
della piramide visiva intersecava perpendicolarmente 
il quadro. Per cercarne la distanza giusta dalla tavolet-
ta, l’osservatore con l’altra mano avvicinava o allonta-
nava longitudinalmente e spostava da destra a sinistra 
e/o viceversa lo specchio finché non ricadeva all’inter-
no della piramide visiva in modo tale che quello che si 
vedeva riflesso coincidesse (perfetta sovrapponibilità) 
con l’oggetto reale, posto al di là dello specchio  → 15.42 . 
Spostando lo specchio lateralmente, l’osservatore si tro-
vava di fronte l’edificio del Battistero, e poteva così con-
statare la perfetta coincidenza tra l’oggetto reale e la 
sua immagine prospettica dipinta in controparte sulla 
tavoletta e riflessa nello specchio.
⦁ Seconda tavoletta La seconda tavoletta raffigura-
va Palazzo Vecchio e la vicina Loggia de’ Lanzi visti in 
prospettiva da un punto situato lì dove l’attuale via dei 
Calzaiuoli si immette in piazza della Signoria. Il margine 
superiore era sagomato seguendo il profilo dei tetti, delle 
torri e del coronamento della loggia  → 15.43 . In questo 
caso la tavoletta era collocata in una posizione fissa su un 
supporto (una sorta di cavalletto) proprio di fronte agli 
edifici raffigurati ed era l’osservatore a doversi muovere 
fino a trovare quella giusta distanza che gli consentisse, 
chiudendo un occhio, di sovrapporre la sagoma dipinta 
al profilo degli edifici reali  → 15.44 . La posizione dell’os-
servatore definiva il punto di stazione, la distanza tra os-
servatore e quadro prospettico (cioè la tavoletta), nonché 
la distanza tra osservatore e oggetti reali.

Come si vede, quelli proposti dalle due tavolette 
prospettiche altro non sono che due modi diversi per 
dimostrare l’esattezza e la scientificità del disegno pro-
spettico, in base al quale, dato un punto di vista, esiste 
una e una sola possibilità di rappresentare la realtà che 
da quel punto si osserva.

Le fonti storiche, però, mentre tramandano cosa le 
tavolette raffigurassero e come venissero usate, tacciono 
sulle regole seguite da Filippo per disegnarle. Il problema 
è ancora aperto e la figura  → 15.45  mostra solo una delle 
possibili ipotesi proposte per la soluzione: si tratta del me-
todo cosiddetto dell’intersecazióne, certamente adottato 
da Brunelleschi almeno nella realizzazione della costru-
zione prospettica della Trinità di Masaccio ▶ 15.190 . 

15.40 | ↓↘
Ricostruzione dello strumento 
usato per l’esperimento 
relativo alla prima tavoletta 
prospettica. Firenze,  
Museo Galileo Galilei  
(F. Camerota, 2015).

15.41 | ↑
Esemplificazione dell’impiego 
dello strumento relativo alla 
prima tavoletta prospettica.

15.42 | ↗
Ricerca della perfetta 
corrispondenza fra immagine 
reale e immagine dipinta 
con la prima tavoletta 
(da F. Camerota, 2019).

Specchio  
troppo lontano

Specchio  
troppo vicino

Specchio  
alla giusta distanza

Braccia fiorentine ▪ A Firenze 
(fino al 1749) erano in uso pro-
prie unità di misura. Quelle line-
ari erano espresse in «braccia», 
«soldi» e «denari». Un braccio 
equivale a 20 soldi e un soldo a 
12 denari. Un braccio fiorentino 
è pari a 58,2636 centimetri.
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1. emendarla: eliminarne i difetti.
2. sì: così.
3. eruditi: coloro che possiedo-
no ampie conoscenze in alcune 
discipline.
4. detrattori: coloro che par-
lano male di qualcuno alla cui 
reputazione nuocciono.

15.43 | ←
Ricostruzione della 
seconda tavoletta dipinta 
(da F. Camerota, 2019).

15.44 | ↓
Ricerca della perfetta 
corrispondenza fra immagine 
reale e immagine dipinta 
con la seconda tavoletta 
(da F. Camerota, 2019).

La grande novità, comunque, era costituita dal fat-
to che, finalmente, gli artisti potevano disporre di un 
metodo scientificamente corretto per la realizzazio-
ne delle loro opere. Ciò fu particolarmente importante 
in un momento in cui si riteneva che compito princi-
pale dell’arte fosse non solo l’imitazione della natura 
e, quindi, la realizzazione di opere simili al vero (ve-
rosìmili), ma anche la conoscenza scientifica della na-
tura stessa. La prospettiva, infatti, basandosi su leggi 
geometriche e matematiche (perciò universalmente ve-
re) e consentendo una perfetta rappresentazione delle 
cose (pur con le limitazioni a cui si è accennato), costi-
tuiva lo strumento tecnico per eccellenza alla portata 
dell’artista per studiare e indagare la natura. Si tratta-
va di una disciplina che poteva vantare anche una certa 
superiorità rispetto a quelle che si basavano ancora sulla 
sola autorità degli Antichi, autorità che stava incomin-
ciando a essere messa sempre più spesso in discussione.

La «costruzione abbreviata» di Leon Battista 
Alberti ⦁ Le lunghe operazioni grafiche e di calcolo 
necessarie per l’esecuzione di una prospettiva per mez-
zo della costruzione brunelleschiana vennero successi-
vamente molto semplificate e ridotte di numero a opera 
di Leon Battista Alberti ▶ par. 16.1 , il grande letterato, 
trattatista, pittore e architetto. Il suo procedimento 
di disegno prospettico divenne noto con il nome di 
«costruzione abbreviata», proprio per sottolinearne 
la maggiore celerità d’esecuzione. Alberti in sostanza 
elaborò un metodo “da pittori” che consentiva di dise-
gnare la prospettiva direttamente sul supporto (tela, 
tavola o parete) frapponendo fra l’oggetto e il pittore 
un velo trasparente intessuto di fili più grossi che costi-
tuiva una griglia di riferimento per il disegno dal vero. 
Si evitava così il lungo procedimento “da architetti” del 
Brunelleschi, che prevedeva l’uso di disegni preliminari 
in pianta e in alzato. Il metodo albertiano consentiva 
di applicare il principio di intersezione della piramide 
visiva alla sola costruzione del pavimento che, essendo 
concepito come una griglia modulare, forniva la misu-
ra di tutte le grandezze apparenti nella profondità del 
campo prospettico  → 15.46 .

A chiusura del prologo del De pictura – trattato in 
tre libri, il primo dei quali si occupa essenzialmente di 
prospettiva – Alberti rivolge a Filippo Brunelleschi, a 
cui l’opera è dedicata, un invito:

Piàcciati adunque leggermi con diligenza, e se 
cosa vi ti par da emendarla1, correggimi. Niuno 
scrittore mai fu sì2 dòtto al quale non fussero 
utilissimi gli amici eruditi3; e io in prima da te 
desidero essere emendato per non essere mòrso 
da’ detrattori4.

Così scrivendo Alberti riconosceva apertamente al 
Brunelleschi la priorità nella scoperta della prospetti-
va scientifica.
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15.45 | ↑
Ricostruzione grafica 
della tavoletta prospettica 
brunelleschiana con 
il Battistero di San Giovanni  
(ipotesi di L. Vagnetti).

15.46 | ↑
Schema grafico 
della costruzione 
abbreviata albertiana 
(ipotesi di L. Vagnetti).
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15.47 | ↑
Piero della Francesca, 
Prospettiva di un capitello 
composito. Dal De prospectiva 
pingendi. Reggio Emilia, 
Biblioteca Comunale 
«A. Panizzi», Mss. Regg. A 41/2, 
c. 67v. Particolare.

 Disegni e stampe

15.48 | ↗
Piero della Francesca, 
Proiezione ortogonale 
(laterale e frontale) di una 
testa umana levata in alto. 
Dal De prospectiva pingendi. 
Reggio Emilia, Biblioteca 
Comunale «A. Panizzi», Mss. 
Regg. A 41/2, c. 79r. Particolare.

 Disegni e stampe

15.49 | →
Piero della Francesca, 
Prospettiva di una testa umana. 
Dal De prospectiva pingendi. 
Reggio Emilia, Biblioteca 
Comunale «A. Panizzi», 
Ms. Regg. A 41/2, c. 91v. 
Particolare.

 Disegni e stampe

Il De prospectiva pingendi di Piero della France-
sca ⦁ Ma fu soltanto con Piero della Francesca  ▶ par. 16.4  
che, attorno al 1475, il Rinascimento ebbe il suo primo 
trattato di prospettiva interamente illustrato: il De 
prospectiva pingendi (La prospettiva) ▶ Ant. 108 . Il ter-
mine pingendi (cioè «del dipingere») sottolinea che la 
prospettiva di cui Piero si occupa è sostanzialmente un 
fatto grafico, rappresentativo, a uso degli artisti, distin-
to da quella commùnis che, più propriamente, fa riferi-
mento alle leggi della visione ed è patrimonio di fisici 
e filosofi. L’opera – scritta da un pittore a uso di altri 
pittori – si compone di tre libri che, con esercizi sempre 
più complessi, conducono per mano il lettore nella selva 
intricata dei procedimenti di riduzione prospettica fino 
a renderlo un esperto «pittore prospettico». Si passa 
gradualmente dalla rappresentazione di semplici figure 
piane a quella di corpi solidi, da quella di composizioni 

1. briglia: le briglie sono le redi-
ni con cui si controlla il cavallo.
2. timone: ha la funzione di in-
dirizzare le navi lungo un per-
corso e condurle a destinazione. 
3. Ècci: c’è.
4. imperoché: poiché.
5. pò: può.
6. l’ultime: le più lontane.
7. per levante: a est, cioè al 
mattino.

di solidi complessi o di elementi architettonici  → 15.47 , 
fino all’estremo, impensabile virtuosismo della prospet-
tiva di una testa umana  → 15.48 e 15.49 . Tale ultimo di-
segno è tra i più difficili da realizzare dal momento che 
la testa è quanto di meno assimilabile ci sia a un insieme 
di piani per le sue infinite, complesse, variabili e modu-
late curve, rientranze e sporgenze. Ma questo dimostra 
quanto fosse grande la fiducia di Piero nella verità e 
nelle possibilità della scienza prospettica. Senza di essa, 
egli scrive, è impossibile diventare grandi artisti.

Leonardo da Vinci e la prospettiva aerea ⦁ Alla 
fine del Quattrocento Leonardo da Vinci ▶ par. 18.4 , che 
suggestivamente considerava la prospettiva «brìglia1 e 
timone2 della pittura» (Ms. A, f. 93r), aggiunse un toc-
co di vita a questa scienza che potrebbe apparire fredda 
nel suo rigore geometrico. Si tratta della teorizzazione 
(e della pratica che ne consegue) della prospettiva aerea. 
Infatti Leonardo nelle sue opere – contraddistinte da 
una profondità spaziale il cui livello tecnico ed espressi-
vo fu inimitabile e mai raggiunto da altri – riuscì a tener 
conto anche delle molteplici variazioni di colore e di 
forma delle cose vedute, causate dalla presenza dell’at-
mosfera. Con l’aumentare della distanza tra gli occhi e 
ciò che si vede, cresce anche la concentrazione dell’aria 
e del pulviscolo che vi è in sospensione, tanto che quel 
che si guarda appare sempre più indistinto, sfocato e 
tendente all’azzurro. Leonardo scriveva a tale proposito:

Ècci3 una altra prospettiva, la quale chiamo ae-
rea, imperoché4 per la varietà dell’aria si pò5

conoscere la diversa distanzia di vari edifizi ter-
minati ne’ lor nascimenti da una sola linea: co-
me sarebbe il vedere molti edifizi di là da uno 
muro […]. Tu sai che in simile aria l’ultime6

cose viste in quella, come sono le montagne, 
per la gran quantità dell’aria che si trova infra 
l’occhio tuo e la montagna, quella pare azzurra, 
quasi del colore dell’aria quando il sole è per 
levante7 (Ms. A, f. 105v).
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L’Antico

«Roma… matre de i belli ingegni,  
e d’ogni bella virtù… e radice di tutte  
le belle cose»

Tra i caratteri più significativi del Rinascimento italia-
no vi furono, sin dalle origini, la curiosità e la passio-
ne per l’Antico. Le rovine e le vestigia dell’Antichità, 
in particolare quelle di Roma, che da sempre avevano 

colmato di meraviglia i pellegrini che da tutta la cristia-
nità vi si recavano e avevano infiammato gli animi dei 
letterati più sensibili, sono ora guardate con occhi nuovi. 
Esse, infatti, non stupiscono più solo per la loro grandio-
sità e magnificenza, ma costituiscono nuovo motivo di 
studio, di ricerca, di ispirazione e di confronto.

L’antiche mura ch’ancor teme et ama / et tre-
ma1 ’l mondo […] e i sassi dove fur chiuse2 le 
membra3 / di ta’4 che non saranno senza fama, 
/se l’universo pria non si dissolve5, / et tutto 
quel ch’una ruina involve6

cantati da Francesco Petrarca nel primo Trecento, e i 

Superbi colli7, e voi sacre ruine8 […] Colossi, 
archi, teatri, opre9 divine […]

che ancora commuovevano il letterato mantovano Bal-
dassarre Castiglione (1478-1529) agli inizi del Cinque-
cento, diventano l’oggetto dell’interesse primario di 
molti umanisti e artisti. I primi cercano di riconoscere 
e individuare in quel che resta della città antica gli edi-
fici e i luoghi di cui si legge negli scritti di Livio, Tacito, 
Varrone, Ovidio, Plinio il Vecchio. I secondi, e in par-
ticolare gli architetti, mettono a confronto le strutture 
monumentali con i passi del De architectura di Vitruvio, 
testo del I secolo a.C. allora da poco riscoperto e subito 
diventato una sorta di “bibbia” dei progettisti ▶ par. 20.4 .

La convinzione di tutti è la stessa che negli anni 
Quaranta del XV secolo avrebbe condotto l’umanista 
forlivese Flavio Biondo (1392-1463) a scrivere a papa 
Eugenio IV (1431-1447) nella sua Roma instaurata, 
che la città degli imperatori e dei papi era stata 

matre10 de i belli ingegni, e d’ogni bella virtù, 
et un specchio d’ogni eccellentia, e quasi un 
seminario11, e radice di tutte le belle cose, che 
per tutto il mondo erano.

Il soggiorno a Roma (intrapreso spontaneamente o 
conseguente a un’occasione di lavoro) diventa così un 
momento importante nella formazione degli artisti che, 
tra l’altro, disegnano frammenti di città da cui traspare 
l’indissolubile connessione tra antico e nuovo e dove i 
monumenti d’età repubblicana e imperiale emergono 
dall’intrico del tessuto medievale  → 15.50 . Gli architetti 
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15.50 | ↑
Anonimo escurialense, Veduta 
di Roma dall’Aventino, ca 1494. 
Disegno. Madrid, Biblioteca 
del Monastero di San Lorenzo 
de El Real Escorial, Codex 
Escurialensis, 28-II-12, f. 56v.

 Disegni e stampe

15.51 | ←
Giuliano da Sangallo, I resti 
della Basilica Emilia nel Foro 
Romano, ca 1464. Città 
del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Cod. Vat. 
Barberiniano Lat. 4424, c. 26r.

 Disegni e stampe

scavano e scrutano tra la folta vegetazione, che per l’ab-
bandono di secoli aveva ricoperto i muri, le colonne, i 
capitelli, i templi e le basiliche, e disegnano quello che 
viene alla luce. Essi annotano le misure, precisando tec-
niche costruttive e copiando motivi decorativi, in mo-
do da avere un repertorio di eccellente architettura da 
recuperare e a cui ispirarsi nel progetto del contempo-
raneo. A volte il gusto per la “rovina” prende il soprav-
vento sulla necessità di documentare  → 15.51 , altre volte, 
soprattutto quando ci si avvicina allo scadere del Quat-
trocento e ci si inoltra nel Cinquecento, il dato metri-
co e una maggiore precisione guidano il disegnatore, e 
questo non soltanto per quel che attiene all’architettura, 
ma anche alla scultura.

Il tema delle rovine e un certo interesse archeologico 
entrano di prepotenza anche in molta pittura quattro-
centesca (e poi in quella del Cinquecento), divenendo-
ne parte non secondaria  → 15.52 . I pittori e gli scultori, 
affascinati dall’equilibrio, dalla solida volumetria, dalle 

1. et trema: e fanno tremare.
2. chiuse: sepolte.
3. membra: corpi.
4. di ta’: di tali; degli illustri Ro-
mani.
5. si dissolve: perisce, finisce.
6. et tutto quel ch’una ruina 
involve: e tutto quello che una 
sola rovina racchiude, cioè Ro-
ma intera.
7. Superbi colli: sono i colli di 
Roma.
8. ruine: rovine.
9. opre: opere.
10. matre: madre.
11. seminario: semenzaio o se-
miniera, ove far germogliare i 
semi.
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proporzioni e dalle impostazioni delle sculture antiche, 
annotano pose complesse, muscoli tesi e attitudini le più 
svariate. In questo modo apprendono le regole della rap-
presentazione naturalistica delle figure da parte degli ar-
tisti antichi, addentrandosi sempre più in una ricerca pie-
namente rinascimentale dello studio del corpo umano.

Le movenze complesse delle statue classiche  → 15.55 , 
rese famose dalla tradizione o dal luogo significativo 
che le ospita, colpiscono talmente gli artisti che anche 
nella copia dal vivo, in bottega, fanno addirittura assu-
mere ai giovani modelli le loro posizioni  → 15.53 e 15.54 .

Le proporzioni

«fece pensiero di ritrovare […]  
le loro proporzioni musicali»

La riscoperta del mondo classico e lo studio del De archi-
tectura di Vitruvio fornirono le basi per una nuova cer-
tezza rinascimentale, quella derivante dalla teoria delle 
proporzioni. Il termine «proporzione» deriva dal lati-
no pro portione, che vuol dire «secondo la porzione» e 
indica la corrispondenza di misure fra due o più parti 
in stretta relazione fra loro. Queste corrispondenze di 
misure sono quindi dei rapporti matematici.

La disciplina a cui le proporzioni sono applicate con 
maggior frequenza è l’architettura. Con esse gli archi-
tetti del Rinascimento ritenevano di poter rendere le 
proprie opere non solo armoniose e belle, ma anche 
resistenti. Mentre oggi il tecnico (architetto o ingegne-
re) può disporre di un procedimento analitico (basato 
cioè su calcoli matematici che hanno riscontro con il 
comportamento fisico dei materiali impiegati) per ave-
re la certezza che l’opera che si appresta a realizzare non 
crollerà e, anzi, sarà resistente persino alle scosse dei 
terremoti, per tutta l’Antichità, il Medioevo e l’età mo-
derna ci si è affidati unicamente alle proporzioni e all’e-
sperienza costruttiva. Nel Medioevo, in particolare, le 
proporzioni derivavano direttamente dalla geometria, 
nel senso che ogni costruzione era regolata da schemi 
geometrici sia in alzato sia in pianta. 

Nell’età del Rinascimento, invece, le proporzioni 
sono quasi essenzialmente numeriche. Ma non solo: i 
rapporti numerici rispecchiano prevalentemente quelli 
esistenti fra le note musicali. Per primi i Greci aveva-
no notato che se si fanno vibrare due corde tese, della 
stessa sezione, una delle quali è lunga il doppio dell’al-
tra, il suono di quella più corta è di un’ottava più alto 
di quella più lunga. Tale rapporto numerico, detto in 
greco diàpason, si scrive 1:2 (e si legge «uno a due»). 
Le proporzioni, allora, fanno in modo che l’armonia 
udibile generata da un insieme di note ben congegnato 
si trasformi, in un edificio, nell’armonia visibile. 

Furono le proporzioni musicali che Filippo Brunel-
leschi, secondo quanto si legge nella sua biografia, volle 
ritrovare negli edifici antichi studiati a Roma («fece 
pensiero di ritrovare […] le loro proporzioni musicali 
[…]») ▶ Ant. 109 .

Ma cosa avrebbe dovuto rispecchiare un edificio sa-
cro, una volta che le sue parti fossero state dimensionate 
armoniosamente? Il corpo umano, era stata la risposta 
suggerita dal De architectura di Vitruvio. Secondo l’an-
tico scrittore latino, infatti, la natura stessa aveva fatto 
sì che il corpo dell’uomo fosse ben proporzionato. Era 
logico, pertanto, che anche nella progettazione archi-
tettonica ci si attenesse alle simmetrie e ai rapporti esi-
stenti fra le varie parti del corpo umano. Vitruvio così 
scrive nel primo capitolo del Terzo Libro del suo trat-
tato, introducendo la progettazione dei templi:

15.52 | →
Andrea del Verrocchio e 
bottega, Madonna col Bambino 
(Madonna Ruskin), ca 1470. 
Tempera e olio su tela trasferita 
su tavola, 106,7×76,3 cm. 
Edimburgo, National Gallery  
of Scotland.

15.53 | ↓
Scuola di Benozzo Gozzoli, 
Modello nudo, 1450/1470. 
Punta di metallo, acquerello 
grigio e biacca su carta 
preparata rosso-porpora, 
22,6×15 cm. Londra, British 
Museum, inv. Pp. 1.7.

 Disegni e stampe

15.54 | ↘
Benozzo Gozzoli (attr.), 
Nudo maschile con un cavallo, 
1447/1449. Punta di metallo, 
acquerello grigio e biacca 
su carta preparata azzurra, 
35,9×24,6 cm. Londra, 
British Museum, inv. Pp. 1.18.

 Disegni e stampe

15.55 | ↓
Spinario, I secolo a.C.  
Bronzo, altezza 73 cm.  
Roma, Musei Capitolini,  
Palazzo dei Conservatori.
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Il centro del corpo umano è naturalmente 
l’ombelico. Se infatti un uomo si disponesse 
supino con mani e piedi distesi, puntando il 
compasso sull’ombelico, si potrebbe descrive-
re una circonferenza che toccherebbe esatta-
mente le punte delle dita di entrambe le ma-
ni e dei piedi. Inoltre, misurando la distanza 
dall’estremo dei piedi al sommo della testa e 
confrontandola con quella fra l’una e l’altra 
mano aperta, si troverebbe che altezza e lar-
ghezza coincidono, come in un’area quadrata. 
Se dunque la natura ha creato il corpo uma-
no in modo che le singole membra risponda-
no proporzionalmente all’insieme della figu-
ra, sembra che giustamente gli antichi abbiano 
stabilito che anche le loro opere dovessero ave-
re una esatta corrispondenza fra le misure delle 
parti e quelle dell’insieme.

Tale brano colpì profondamente la fantasia degli ar-
chitetti del Quattrocento e del Cinquecento e in mol-
ti provarono a darne una rappresentazione grafica e 
un’interpretazione  → 15.56 : da Francesco di Giorgio 
Martini ▶ par. 17.7   a  a Fra Giocondo  ▶ par. 20.4   b , a 
Cesare Cesariano ▶ par. 20.4 . Il disegno interpretativo 
che dette Leonardo dell’«homo bene misurato» è sen-
za dubbio il più rispondente al testo  → 15.57   ▶ Ant. 145 .

Allo stesso tempo è facile trovare nei disegni che cor-
redano i trattati d’architettura quattrocenteschi l’ap-
plicazione del principio vitruviano delle proporzioni 
derivanti da quelle di un corpo umano. Nei disegni di 
Francesco di Giorgio Martini che corredano due dei 
quattro esemplari dei cosiddetti Trattato I e Trattato II, 
ad esempio, si vede come la figura umana (con le braccia 
portate dietro la schiena) abbia determinato non solo la 
pianta di una chiesa  → 15.58 , ma anche (con le braccia 
distese) l’altezza, la forma e la distinzione delle varie 
parti della facciata  → 15.59  e come il capitello composi-
to derivi nei suoi elementi costitutivi dalla struttura di 
una testa  → 15.60 .

15.56 | ↓↘
Rappresentazione dell’uomo vitruviano.

a. Francesco di Giorgio 
Martini, Homo ad quadratum, 
1481. Torino, Biblioteca 
Reale, Codice Saluzziano 
148, c. 6v (Trattato I). 
Particolare.

b. Fra Giocondo, Uomo 
vitruviano. Incisione su 
legno. Da M. Vitruvius per 
Iocundum solito castigatior 
factus cum figuris…, Venezia 
1511, c. 22r. Particolare.

15.57 | ←
Leonardo da Vinci, Uomo 
vitruviano, 1487/1490. 
Disegno a penna su carta, 
34,4×24,5 cm. Venezia, Gallerie 
dell’Accademia.

 Disegni e stampe

15.58 | ↙
Francesco di Giorgio Martini, 
Proporzionamento della pianta di 
un edificio sacro in base al corpo 
umano, 1489-1501. Firenze, 
Biblioteca Nazionale Centrale, 
Codice Magliabechiano II.I.141, 
c. 42v (Trattato II). Particolare.

15.59 | ↓
Francesco di Giorgio Martini, 
Proporzionamento dell’alzato 
di un edificio sacro in base 
al corpo umano, 1482-1486. 
Torino, Biblioteca Reale, 
Codice Saluzziano 148, c. 12v 
(Trattato I). Particolare.

15.60 | ↓
Francesco di Giorgio Martini, 
Capitelli e teste umane in un 
reticolo proporzionale,1482-1486. 
Torino, Biblioteca Reale, 
Codice Saluzziano 148, c. 15r 
(Trattato I). Particolare.

 Disegni e stampe

a b
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1. murari: murare, costruire.

15.61 | ↑
Filippo Brunelleschi, Cupola 
della Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore, 1420-1436 (fino alla 
croce, 1472). Firenze.

 GUARDA! p. 2

15.62 | ↓
Gru girevole (ricostr. su 
disegno di Leonardo). Firenze, 
Museo Galileo Galilei.

Cupola di Santa Maria del Fiore ⦁ Nel 1418, forte 
delle conoscenze apprese durante il viaggio romano e 
al corrente delle pratiche di cantiere gotiche, Filippo 
– che già era stato consultato dall’Opera di Santa Ma-
ria del Fiore per questioni inerenti al completamento 
delle tre tribune (1404) e alla sopraelevazione del tam-
buro (1410) della cattedrale fiorentina – partecipò al 
concorso bandito dalla potente Arte della Lana per 
la realizzazione della cupola della fabbrica avviata da 
Arnolfo di Cambio nel 1310 ▶ cap. 13 . La cattedra-
le, infatti, era ancora priva della copertura nella zona 
del coro, un immane spazio ottagonale del diametro 
di ben 78 braccia fiorentine (cioè circa 46 metri). Se 
al diametro dell’interno si aggiunge anche lo spessore 
del tamburo si arriva a 92 braccia (pari a circa 54 me-
tri): dimensione che avrebbe impressionato qualunque 
architetto, per quanto coraggioso.

Brunelleschi propose di costruire una cupola oggi de-
finita autoportante, cioè capace di sostenersi (reggersi) 
da sé durante la costruzione, senza l’aiuto di armature 
provvisorie di legno. La loro realizzazione, peraltro, sa-
rebbe stata improponibile sia per l’altezza a cui si trovava 
il piano d’imposta della cupola (circa 50 metri da terra), 
sia per la quantità di materiale necessario, sia, infine, per 
l’incapacità di una qualunque armatura lignea di soste-
nere il grande peso della struttura in muratura durante 
l’esecuzione, ammesso che l’intero castello di legname 
non fosse crollato prima a causa del peso proprio. 

Nel 1420 Brunelleschi poté iniziare la costruzione 
della «grande macchina»  → 15.61 , come Michelange-
lo ▶ par. 18.6  avrebbe chiamato la cupola fiorentina, ri-
prendendo una definizione già usata dal compositore 
fiammingo Guillaume Dufay (ca 1397-1474)– «grandis 
machina» – nel mottetto Nuper rosarum flores («Re-
centemente fiori di rosa»), composto in occasione 
dell’ultimazione della copertura e della riconsacrazione 
della cattedrale il 25 marzo 1436 (festività dell’Annun-
ciazione) da parte di papa Eugenio IV ▶ Ant. 110 . 

A Filippo venne dato per compagno nell’impresa Lo-
renzo Ghiberti ▶ par. 15.5 , che pure aveva presentato un 
suo progetto; ma questi, già dal 1423, non ebbe più alcu-
na parte di rilievo nella costruzione. Con Brunelleschi, 
del resto, nasce la nuova figura del moderno architetto: 
un artefice geloso delle proprie invenzioni e orgoglioso 
del proprio ruolo intellettuale, tanto da richiedere solo 
per sé il controllo dell’intera opera, dall’ideazione, all’e-
secuzione finale, dalla scelta delle tecniche costruttive, 
all’organizzazione del cantiere, all’invenzione di mac-
chine per sollevare i pesi  → 15.62   ▶ Ant. 112 .

La costruzione della cupola, con i problemi che es-
sa comportava, tenne occupato Brunelleschi per tutta 
la vita. Ci vollero, infatti, ben sedici anni – dal 1420 al 
1436 – per poter concludere la struttura con l’anello di 
chiusura, sul quale avrebbe poi dovuto essere edificata 
la lanterna. Per quest’ultima, inoltre, Filippo dovette af-
frontare un nuovo concorso che pure vinse: alla sua mor-
te (1446), però, la lanterna era ancora in costruzione.

15 .3 Filippo Brunelleschi
(1377-1446) 

L’inventore della «grande 
macchina»

L’iniziatore della nuova architettura del Rinascimento fu 
il fiorentino Filippo Brunelleschi (Firenze, 1377-1446). 
Figlio del notaio ser Brunellesco Lippi e di Giuliana Spi-
ni, dovette avere una formazione che comprendeva an-
che lo studio della lingua latina. Erano tuttavia le scienze 
esatte quelle che più lo appassionavano, come narra il 
suo biografo, Antonio di Tuccio Manetti (1432-1497). 
Ma soprattutto egli prediligeva il disegno, la pittura, la 
scultura e l’architettura. Dopo aver iniziato la propria 
attività artistica in qualità di orafo (come tale viene im-
matricolato all’Arte della Seta il 2 luglio 1404) ed essersi 
poi affermato pubblicamente nel 1401 al concorso per la 
Porta nord del Battistero fiorentino ▶ p. 38 , Brunelleschi 
dedicò tutta la vita all’architettura.

Alcuni soggiorni di studio a Roma – i primi vero-
similmente attorno al 1404/1409, assieme al giova-
ne amico Donatello ▶ par. 15.7 , e uno successivo nel 
1417/1418 – permisero a Filippo di acquisire una 
profonda conoscenza dell’architettura degli Antichi:

e veggendovi dentro molte maraviglie e belle 
cose […], fece pensiero di ritrovare el modo de’ 
murari1 ecellenti e di grandi artificio degli an-
tichi e le loro proporzioni musicali […] (Ma-
netti, Vita di Filippo Brunelleschi) ▶ Ant. 109 .
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Costoloni d’angolo

Rivestimento
esterno dei
costoloni
d’angolo

Ripiano ottagonale

Costole
intermedie

Ripiano
ottagonale

Costoloni
d’angolo

Calotta
interna

Calotta
esterna

Tamburo
Costole

intermedie
Copertura
in tegole

Intercapedine

Porzioni
degli

anelli di
muratura

15.63 | ←
Veduta assonometrica 
schematica della cupola 
di Brunelleschi della Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore  
(rielab. da H. Saalman, 1980).

La cupola si erge su un tamburo ottagonale (non 
completamente incrostato di marmi) forato da otto 
grandi finestre circolari (òculi) che danno luce all’in-
terno  → 15.63 . Vista dall’esterno essa appare come una 
rossa collina percorsa da otto bianchi costoloni mar-
morei che convergono verso un ripiano ottagonale in 
sommità  → 15.64 . Su di esso si imposta la lanterna con 
terminazione a cuspide stretta da otto contrafforti che 
si concludono con un elemento a doppia curvatura 
(contrafforti a volùte, le prime realizzate nel Quattro-
cento), attualizzazione con motivi all’antica di un ar-
co rampante. La lanterna si mostra simile a un isolato 
tempietto a pianta centrale.

La cupola è talmente alta e maestosa che, come scris-
se il Vasari, «i monti intorno a Fiorenza paiono simili 
a lei». Alberti, sottolineandone il valore tecnico e, per 
riflesso, la fama che essa dava a Firenze , la descrisse così: 
«struttura sì grande, erta1 sopra e’ cieli, ampla2 da co-
prire con sua ombra tutti e’ popoli toscani».

Filippo Brunelleschi dotò la grande struttura di due 
calotte distinte, una interna (di grande spessore) e l’al-
tra esterna (più sottile) «per conservalla3 dallo umido 
e perché la torni4 più magnifica e gonfiata».

Tra l’una e l’altra calotta esiste, quindi, un’interca-
pèdine, cioè uno spazio che rende possibile la presenza 
di scale e corridoi, percorrendo i quali si giunge sino al 
piano su cui si imposta la lanterna.

Le due calotte ogivali sono collegate da otto grandi 
costoloni d’angolo, i soli che si vedono anche dall’ester-
no perché rivestiti di creste di marmo bianco, e da sedi-
ci costole intermedie disposte lungo le facce delle vele. 
Costoloni d’angolo e costole intermedie sono anch’essi 
uniti per mezzo di nove anelli in muratura. 

Contrariamente a quanto avviene per le volte go-
tiche, che prevedono che i costoloni (cioè la struttu-
ra portante) siano costruiti per primi e poi si proceda 
con le vele (elementi di semplice tamponamento, per-
ciò portati), la cupola fiorentina è costruita tirando su 
contemporaneamente e con omogeneità costruttiva 
tutte le parti, strettamente connesse le une alle altre e 
tutte portanti.

La possibilità di costruire l’immensa mole di matto-
ni è dovuta a due fattori:
■ all’impiego della muratura a spinapesce;
■ all’aver costruito una cupola di rotazione.
⦁ Spinapesce La spinapesce  → 15.65  è una tecnica 
costruttiva che consiste nel disporre, dopo un certo 
numero di mattoni murati di piatto, alcuni posati in 
verticale (o di coltello). Ogni filare avrà, dunque, dei 
mattoni che, tratto dopo tratto, sporgono come delle 
creste. Al filare successivo si proseguirà con l’aggiunta 
di un altro mattone verticale in corrispondenza di cia-
scuno di quelli che sporgono dal filare sottostante. In 
tal modo vengono a crearsi delle eliche (tali perché la 
muratura segue superfici curve) formate dai mattoni 
verticali che attraversano l’intero spessore della dop-
pia cupola, passando anche da una vela all’altra. Infi-
ne, stringendola per irrobustirla ulteriormente, esse si 
comportano anche come temporanee centine mentre la 
calcina fa presa. Via via che la costruzione procede ver-
so l’alto, diminuendo la larghezza di ogni vela, le eliche 
si avvicinano, raggruppandosi in corrispondenza della 
chiusura dell’occhio zenitale, al di sotto della lanterna. 
Il disegno complessivo dell’insieme dei mattoni posti 
alternativamente di piatto e di coltello è quello della 
lisca di pesce, simile, all’opus spicatum romano  → 15.66 .

15.65 | ↑
Cupola di Santa Maria 
del Fiore. Apparecchiatura 
muraria a spinapesce.

a. Come appare 
nell’intercapedine  
fra le due cupole.

b. Com’è nell’intradosso  
della cupola interna,  
al di sotto degli affreschi.

15.66 | ↓
Schema grafico dell’orditura 
a elica delle spinapesce nella 
cupola della Cattedrale di 
Santa Maria del Fiore. 

15.64 | ↓
Schema planimetrico e sezione 
orizzontale della cupola della 
Cattedrale di Santa Maria 
del Fiore (rielab. da G.B. Nelli, 
1733, inc. di B.S. Sgrilli).

a

b

1. erta: rivolta verso l’alto.
2. ampla: ampia. 
3. conservalla: conservarla.
4. la torni: risulti.
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⦁ Cupola di rotazione La cupola della Cattedrale di Firenze ha l’a-
spetto di un padiglione a pianta ottagonale, ma in realtà è costruita 
come una cupola di rotazione. Infatti i mattoni non sono disposti su 
piani orizzontali, ma risultano inclinati verso i loro centri di curva-
tura e giacciono su superfici coniche. 

Che questa fosse la tecnica adottata da Brunelleschi lo si può ri-
scontrare osservando la cupola stessa: i mattoni di ciascuna vela – fila-
re per filare, da un costolone all’altro – risultano tutti inclinati secon-
do una curva che ha il massimo della sua concavità proprio nel centro 
di ogni vela  → 15.67 .

È noto come, dal punto di vista pura-
mente geometrico, una semisfera sia de-
scritta dalla rotazione nello spazio di un 
raggio (raggio di curvatura)  → 15.69 . A 
una determinata altezza, quindi, il raggio 
che ruota disegna la figura di un cono  a .

Tale co-
no, in una 
cupola reale, determina la giacitura dei 
mattoni (o dei conci di pietra) che la co-
stituiscono  b . 

Le tan-
te possibili 
intersezio-

ni tra i vari coni aventi lo stesso vertice e 
la semisfera – che è possibile immagina-
re come una cupola senza spessore – so-
no sempre delle circonferenze  c .

Nel caso di una cupola di rotazione 
a pianta ottagonale – per di più a sesto 

acuto –, che implica l’esistenza di più 
coni, tutti con il vertice sull’asse centra-
le della cupola  → 15.70 , ciascuna inter-
sezione, livello per livello, si legge come 
un insieme di otto curve. I letti di posa 
dei mattoni, quindi, subiscono un’incli-
nazione sempre più marcata man mano 
che ci si avvicina alla lanterna  → 15.68 .

Le cùspidi in corrispondenza di ogni spigolo non 
devono trarre in inganno: non c’è discontinuità nel-
la muratura della cupola, come non c’è interruzione 
nella rotazione del raggio di curvatura, filare per filare. 
Com’è stato felicemente suggerito, ciascuno può avere 
esperienza sia dell’assenza di soluzione di continuità tra 
una vela e l’altra sia della conformazione delle curve di 
intersezione tra ogni cono e le vele, osservando sempli-
cemente la punta di una matita, una forma che – allo 
stesso modo – deriva dall’intersezione di un cono (il 
temperamatite) con un prisma esagonale (il corpo li-
gneo della matita)  → 15.71 . 

Facendo la punta alla matita si modella un cono che 
interseca le facce della matita secondo linee curve: è 
facile, per analogia, trasferire la semplice esperienza sul 
piano più complesso della geometria della grande ar-
chitettura fiorentina.

15.69 | ↗↑→
Schematizzazione geometrica 
del tracciamento di una cupola 
di rotazione emisferica.

r

r

r

r

15.67 | ←
Schema grafico della lanterna 
della cupola della Cattedrale 
di Santa Maria del Fiore. In 
rosso a tratto continuo sono 
evidenziate le curve della base 

su cui poggia la lanterna; 
in rosso a tratteggio sono 
suggerite le linee di tessitura 
dei letti di mattoni al di sotto del 
manto di copertura di tegole.

15.68 | ↓
Veduta assonometrica  
di una porzione della cupola di 
Santa Maria del Fiore  
in costruzione  
(rielab. da P.A. Rossi, 1977).

15.70 | ↑
Schematizzazione geometrica 
del tracciamento di una 
cupola di rotazione a pianta 
ottagonale a sesto acuto.

15.71 | ↘
Graficizzazione  
dell’esempio della matita  
e del temperamatite.a

b

c
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Non appena ultimata (o forse anche prima), la «gran-
de macchina» cominciò però a lesionarsi. Le lesioni 
(profonde fessurazioni che vanno dalla lanterna fin 
oltre il tamburo) interessano soprattutto quattro del-
le otto vele, quelle che non hanno il contrasto di par-
ti della fabbrica che si comportano come grandi con-
trafforti (tali parti sono le tre tribune e il corpo 
longitudinale della cattedrale). Per il loro studio fu 

creata un’apposita commissione granducale già a partire 
dal 1695 e venne persino progettato di circondare (cer-
chiare) la cupola e il tamburo con quattro grandi catene 
di ferro che si opponessero alla dilatazione e al propagar-
si delle fratture, progetto che non andò in porto, benché 
una catena fosse stata addirittura costruita. Dal 1985 
(con incremento degli strumenti nel 1988) è in funzione 
un sistema di monitoraggio elettronico mediante il qua-
le è possibile il controllo continuo dello stato fessurativo.

Il linguaggio brunelleschiano ⦁ L’architettura del 
Brunelleschi si svolge sempre alla luce della ricerca e 
della sperimentazione. Le sue forme architettoniche, 
infatti, sono dimensionate in modo tale che chiunque 
non solo possa trovarsi a proprio agio fra strutture che 
non vogliono né opprimere né annientare, ma riesca 
anche a comprenderne le proporzioni e la misurabi-
lità. Tali condizioni si realizzano tramite l’impiego di 
forme geometriche semplici.
⦁ Organizzazione sintattica Il linguaggio brunelle-
schiano si caratterizza per la ripresa della sintassi clas-
sica (soprattutto romana) e, più in particolare, degli 
ordini architettonici e dell’arco a tutto sesto  → 15.72 . 
La loro fusione può dar luogo all’arco inquadrato 
dall’ordine oppure all’arco sovrapposto all’ordine e 
sono questi gli elementi che generano le membrature 
architettoniche che qualificano e definiscono gli spazi. 
In particolare l’impiego dell’arco sostenuto dall’ordi-
ne e inquadrato da un ordine maggiore riesce a con-
trollare e a determinare la crescita spaziale delle archi-
tetture del Brunelleschi. 
⦁ Capitelli e colonne Solitamente Filippo ricorre a 
capitelli corinzi e a colonne dal fusto liscio. Ciò in 
aderenza all’architettura romana (ad esempio al por-
tico del Pantheon  → 15.73, a ) e a quella romanica fio-
rentina (il Battistero  b , la Basilica di San Miniato e 
la Chiesa dei Santi Apostoli  c ), dai Fiorentini stessi 
creduta antica e, comunque, dagli speciali e unici ca-
ratteri classici. 
⦁ Paraste Le paraste (o le lesene), al contrario, sono 
sempre scanalate e le scanalature sono sei  → 15.74 : ciò 
perché, evidentemente, Filippo immagina la parasta co-
me la quarta parte di un pilastro, a sua volta una sorta di 
colonna quadrangolare che, per essere corinzia, è dotata 
di 24 scanalature (6 per lato).
⦁ Segmento di trabeazione Dopo gli incerti esiti 
iniziali – influenzati proprio dall’architettura roma-
nica fiorentina – in cui l’abaco dei capitelli corinzi è 
sormontato da un semplice pulvino a gola, nella sua 
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Ordini architettonici

Arco a tutto sesto

Arco inquadrato dall’ordine

Arco sovrapposto all’ordine
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15.72 | ↑
Schema grafico 
dell’organizzazione sintattica 
brunelleschiana (rielab. da 
A. Bruschi, 1978).

15.73 | ←↓
Esempi di colonne a fusto 
liscio.

a. Porticato del Pantheon.
b. Battistero di San Giovanni 

a Firenze.
c. Chiesa dei Santi Apostoli 

a Firenze.

15.74 | ↓
Filippo Brunelleschi, Spedale 
degli innocenti. Particolare 
di una parasta scanalata.

continua sperimentazione Filippo farà ricorso, in via 
definitiva, all’abaco sormontato da un segmento di 
trabeazione (impropriamente chiamato «dado bru-
nelleschiano»)  → 15.75 . Questo, infatti, come già sug-
gerito dal secondo ordine esterno del Battistero, risul-
ta diviso in architrave tripartito, fregio liscio o ornato, 
cornice. Su tale porzione di trabeazione, infine, egli fa 
poggiare gli archi dall’archivolto modanato.

Firenze, Basilica di San Lorenzo

Firenze, Basilica di San Lorenzo

15.75 | ↑
Schema esemplificativo 
del segmento di trabeazione 
nell’architettura del 
Brunelleschi.

Arco

Capitello

Architrave

Fregio

Cornice
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15.76 | ↑
Filippo Brunelleschi, Spedale 
degli Innocenti, dal 1419. 
Firenze. Veduta della facciata 
su piazza della Santissima 
Annunziata.

15.77 | →
Schema planimetrico dello 
Spedale degli Innocenti.

15.78 | →
Spedale degli Innocenti. 
Veduta assiale del porticato.

Spedale degli Innocenti ⦁ Nel 1419 Brunelleschi 
inizia la costruzione dello Spedale degli Innocen-
ti  → 15.76-15.87 , edificio nato grazie a un lascito del mer-
cante pratese Francesco Datini all’Ospedale di Santa 
Maria Nova per creare un luogo destinato ad accogliere 
i bambini (gli innocenti, appunto, in quanto senza col-
pa) abbandonati dalle madri. I piccoli venivano lasciati 
anonimamente in una struttura mobile che, ruotando 
(da cui il termine «ruota»), li portava all’interno. La 
realizzazione di questo edificio pose le premesse per la 
creazione dell’antistante piazza porticata della Santis-
sima Annunziata, forse l’esempio più riuscito e noto di 
piazza rinascimentale.

La costruzione, alla quale Brunelleschi si dedicò con 
continuità fino al 1423 e che fu conclusa da altri con 
modifiche rispetto al progetto originale, si articola attor-

15.79 | →
Spedale degli Innocenti. 
Particolare di una finestra 
della porzione superiore 
della facciata.

15.80 | ↓
Andrea Della Robbia, 
Medaglione con Trovatello 
in fasce, ca 1487. Ceramica 
invetriata policroma. Firenze, 
Spedale degli Innocenti. 

Chiostro
grande

C
h

ie
sa

D
o

rm
it

o
ri

o

C
o

rt
il

e
d

e
ll

e
 d

o
n

n
e

Porticato

Scalinata



15 
⦁

 Rinascimento. Le prime intuizioni 29

Strigilato ▪ Ornato con un 
motivo a forma di strigile ripe-
tuto in successione.

15.81 | ←
Spedale degli Innocenti. 
Particolare della terminazione 
dell’architrave e del motivo 
strigilato del fregio.

15.82 | ↓
Firenze, Battistero di San 
Giovanni. Particolare 
dell’attico. 

15.83 | ↖
Spedale degli Innocenti. 
Particolare della facciata.

15.84 | ↑
Firenze, Basilica di San Miniato 
al Monte, XI secolo. Veduta 
dalla navata centrale dei primi 
arconi introduttivi alla navata 
laterale di destra.

15.85 | ←
Spedale degli Innocenti. 
Particolare di un capitello 
corinzio del porticato.

15.86 | ↖
Firenze, Basilica di San 
Miniato al Monte, XI secolo. 
Particolare di un capitello dello 
pseudoportico della facciata.

15.87 | ←
Schema grafico del 
proporzionamento 
della facciata dello Spedale 
degli Innocenti (rielab. 
da De Angelis D’Ossat, 1980).

a

a

a/2

a

a/2

2a

no a un chiostro centrale  → 15.77  che è affiancato da due 
grandi ambienti: la chiesa e il dormitorio per gli orfani. 

La fabbrica si innalza su un ripiano – quasi lo stilobate 
di un antico tempio – a cui si sale per mezzo di nove gra-
dini ed è introdotto da un lungo porticato a nove arca-
te, ed altrettante campate coperte da volte a vela  → 15.78 . 
Nove, infine, sono anche le finestre di forma classica del-
la porzione superiore della facciata che ricordano quelle 
del Battistero di San Giovanni. Sormontate da un tim-
pano, esse poggiano direttamente sulla cornice dell’alta 
trabeazione  → 15.79 , che, tangente al cervello degli archi, 
è sostenuta da un ordine maggiore di paraste situate alle 
due estremità della fabbrica. Tali paraste sono a loro volta 
affiancate da colonne libere. Nei timpani degli archi Fi-
lippo aveva progettato dei tondi concavi, a scodella, tan-
genti a due archi contigui e al sovrastante architrave. Solo 
nel 1487 essi furono sostituiti da ceramiche invetriate di 
Andrea Della Robbia  → 15.80   ▶ par. 15.10 .

L’architrave a tre fasce di uguale altezza – contraria-
mente all’uso classico – gira alle estremità, piegando-
si ad angolo retto e volgendo verso il basso, affiancan-
do una parasta  → 15.81 : secondo il biografo Manetti si 
tratterebbe di un errore dei continuatori di Brunelle-
schi ▶ Ant. 113 ; in realtà è una derivazione diretta dall’ar-
chitrave dell’attico del Battistero fiorentino  → 15.82 , 
quindi da considerarsi «all’antica». Il soprastante fre-
gio, inoltre, al pari di quello del trono della pala cen-
trale del Polittico di Pisa di Masaccio ▶ 15.171 , presenta 
un motivo strigilàto derivato da sarcofagi romani. Per 
quanto tale motivo si riscontri solo in una piccola fra-
zione di fregio all’estremità destra, occorre considerarlo 
esteso all’intero elemento della trabeazione.

La sintassi di ordine e archi  → 15.83 , invece, dipen-
de certamente dall’esempio romanico della navata cen-
trale della basilica fiorentina di San Miniato al Mon-
te  → 15.84  nella quale, visivamente, le fasce di marmo 
verde e bianco simulano una trabeazione che corre 
ininterrottamente al di sopra sia degli archi sostenuti 
dalle colonne che dividono le navate, sia al di sopra de-
gli archi sostenuti dalle semicolonne dell’abside. Dai 
capitelli di San Miniato  → 15.86 , infine, Filippo ripren-
de il pulvino modanato a gola dritta che pone al di so-
pra degli abachi dei capitelli corinzi dalle grandi volute 
dello Spedale  → 15.85 .

L’intercolumnio  → 15.87, a  è pari all’altezza delle 
colonne e alla profondità del porticato. La campata, 
allora, risulta di forma cubica. Lo spazio del loggiato, 
quindi, può definirsi modulare. Ciò significa che nella 
sua realizzazione Brunelleschi utilizza ripetutamente 
la stessa misura (mòdulo) al fine di meglio scandire lo 
spazio: la distanza fra il pavimento e l’estradosso del-
la cornice della trabeazione equivale al doppio dell’al-
tezza della colonna  2a . A tale altezza è pari anche la 
distanza fra l’estradosso dell’architrave e l’intradosso 
della cornice di sottogronda, mentre metà altezza del-
la colonna, pari alla freccia dell’arco, costituisce anche 
l’altezza complessiva delle finestre  a/2 .
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15.88 | ↑
Filippo Brunelleschi,  
Sagrestia Vecchia, ca 1422-1428. 
Firenze, Basilica di San Lorenzo. 
Veduta dell’interno  
verso la scarsella. 

15.89 | ↗
Sezione AB e schema 
planimetrico della Sagrestia 
Vecchia di San Lorenzo.

La Sagrestia Vecchia è un ambiente composto da 
uno spazio pressoché cubico al quale è sovrapposta 
un’emisferica cupola ombrelliforme  → 15.89 e  15.90 . 

Tale cupola, raccordata da quattro pennacchi sfe-
rici alle murature sottostanti, ha all’imposta dodici fi-
nestre circolari ed è rafforzata da altrettante nervature 
che le conferiscono, appunto, l’aspetto di un ombrello 
aperto. Le nervature sono solo la parte in vista di lame 
murarie che hanno l’intradosso ad arco di circonferen-
za e l’estradosso rettilineo e inclinato, al pari di un ar-
co rampante ▶ 15.101 . Tra due lame murarie contigue 
si impostano, infine, delle volte unghiate che seguono 
una doppia curvatura: quella delle nervature e quella 
dei muri verticali del tamburo a terminazione ad arco 
(dove sono ospitate le dodici finestre circolari). 

Esternamente la cupola è coperta da una superficie 
tronco-conica, protetta da squame di laterizio  → 15.91 . 
La sormonta una lanterna su sei colonnine coronata a 
sua volta da un cupolino convesso-concavo percorso da 
scanalature che si avvolgono a elica. Tale motivo deco-
rativo è un’evidente suggestione derivante dalle eliche 
delle spinapesce della cupola di Santa Maria del Fiore.

Sul lato opposto all’ingresso si apre la scarsèlla, 
un piccolo ambiente anch’esso a pianta quadrata, ma 
composto, in alzato, dal sovrapporsi di due cubi uguali 
coperti da una cupoletta emisferica su pennacchi con 
ornamentazione a conchiglia  → 15.92 . La cupoletta è 
affrescata a imitazione di un cielo stellato recante le fi-
gurazioni dello zodiaco. Non a caso la cornice alla base 
della cupoletta imita un velario arrotolato e legato: allo-
ra è come se la cupola perdesse illusoriamente di consi-

Sagrestia Vecchia di San Lorenzo ⦁ La composi-
zione modulare diventa oggetto di ulteriore studio e 
approfondimento anche nella Sagrestia Vecchia di San 
Lorenzo (ca 1422-1428)  → 15.88-15.94   ▶ p. 34 , così det-
ta per distinguerla dalla Nuova, edificata nel secolo suc-
cessivo da Michelangelo ▶ p. 262 .

L’incarico a Brunelleschi venne dato da Giovan-
ni di Averàrdo de’ Medici (detto Giovanni di Bicci, 
1360-1429), padre di Cosimo il Vecchio (1389-1464), 
il creatore della fortuna medìcea, forse nel 1419, anche 
se i lavori iniziarono solo attorno al 1422. Negli inten-
dimenti del committente il nuovo edificio avrebbe do-
vuto servire anche da cappella funeraria di famiglia. 
Giovanni di Bicci e la moglie Piccarda de’ Bueri, infatti, 
riposano al centro della Sagrestia, in un sarcofago, po-
sto al di sotto di una grande mensa, eseguito da Andrea 
di Lazzaro Cavalcanti, detto il Buggiano (1412-1462), 
figlio adottivo di Filippo Brunelleschi.

Scarsella ▪ Termine fiorenti-
no antico che significa «borsa» 
In architettura identifica un’ab-
side, solitamente di piccole di-
mensioni, a pianta rettangolare 
o quadrata.

Pietra serena ▪ Particolare ti-
po di arenaria di colore omoge-
neo grigio-azzurrognolo di largo 
impiego negli edifici fiorentini di 
epoca quattro e cinquecentesca.

A B

Copertura conica

Costolone ad
andamento rettilineo

all’estradosso e ad
arco di circonferenza

nell’intradosso

Pennacchi

Volte unghiate

Scarsella


