
L'OPERA DI LUCIANO LAURANA A MANTOVA 

La attività, nota e documentata, di Luciano 
_ Laurana (I ) si conchiude tutta nello spazIO di 

appena tre lustri. 
Del maggio 1465 sono le due lettere di 

Barbara da Brandeburgo, marchesana di Man

tova, che ci danno le prime notizie dell' artista; 
dell'autunno 1479 è la memoria manoscritta 

dell' archivio comunale di Senigallia: « in que

sto anno l 479 fu fatto il ponte della Rocca 
in venire in la terra e fu disegnato per maestro 

Lutiano da Urbino e morse inanti che fusse 

finito in Pesaro». 

T ra queste due date estreme altri pochi docu

menti precisano qualche particolare della vita: 

la patente di capo architetto della fabbrica urbi

nate rilasciata da Federico di Montefeltro il 
l O Giugno l 468; tre atti notarili di compra 

e vendita per casa e poderi nel territorio urbi
nate (anni 1470,1471 e 1472); la notizia 

che nel 1476 il maestro è occupato nella costru

zione della Rocca di Pesaro (incominciata per 

ordine di Costanza Sforza nel .1474); il testa

mento del 7 settembre 1479 dettato poche set
timane o forse pochi giorni prima della morte (2). 

Nessuna altra notizia sicura: larghissimo il 
campo delle ipotesi e delle induzioni; quasi asso

luto ~l' oblio che sommerse per secoli il nome 
-del maestro sovrano il quale appare a noi oggi 

degnissimo di essere associato con il Brunel

leschi e con l'Alberti alla gloria di aver creato 
con gli elementi più puri e più nobili della 
antica nostra tradizione classica il dono nuovis
simo di una suprema bellezza: l'architettura del 
Rinascimento. 

Due accenni incertissimi di scrittori e un 
recente confronto stilistico costituiscono tutto 

quello che noi possiamo aggiungere alla nostra 

conoscenza di Luciano Laurana. 

Gli accenni sono l'uno del Vasari che nella 

vita di Filippo Brunelleschi pone tra gli allievi 

di lui « uno Schiavone che fece assai cose in 
Venezia » (3) l'altro del Filarete che fa men

zione di un altro che si chiamava Lucha il 
quale lavorava a Mantova (4). La identificazione 

di questo Lucha, proposta dal Rolf (5), e quella 

dello Schiavone vasariano, proposta dagli anno

tatori delle Vite, con Luciano Laurana non pos

sono, per ora, essere nè confermate nè contrad

dette con ragioni che vadano oltre il campo di 

una vaga possibilità. 

Il confronto stilistico, determinato da Lionello 
Venturi(6) con precisa chiarezza di dimostrazione, 

viene invece ad aggiungere alla nostra cono

scenza del maestro un elemento essenziale: l'arco 
di Castelnuovo a Napoli, eretto tra il 1451 e 

il 1455 in onore di Alfonso d'Aragona. 
L'arco aragonese è un'opera veramente singo

lare. Ispirazione classico-romana evidentissima 

nella parte mediana e marmorea (il Venturi e 
il RoH notano che molti elementi sono copiati 
dali' arco di Pola e da quello di Tito); ispira

zione romana anche nei torrioni laterali per i 
quali l'architetto assai più che ai turriti castelli del 

medioevo o alle merlature dei fortilizi gotici del 

primissimo quattrocento dovette guardare alle moli 
maestose dei mausolei romani a pianta rotonda . 

Maestà rude di linee, pesantezza severa di 
masse, espressione possente di forza e di peren

nità che soltanto casualmente coincide con l'aspra 

saldezza delle costruzioni difensive medioevali. 

Ed è da notare che dei mausolei romani che 

potevan cader sotto gli occhi di un costruttore 
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alla metà . del secolo XV la · maggior parte 

aveva subìto durante il medioevo adattamenti 

a fortezza e coronamento di merlature. Il con

nubio di forme e la dissonanza dell'uso si eran , 
pure fino a un certo punto intonati unificati e 

raccolti entro la linea di una diffusa consuetu

dine e di una ormai lunga tradizione. 

T uttavia il compito che l'architetto dalmata 

si era posto era quanto mai arduo e nuovis

simo; i modelli dell'antichità non potevano offrire 

se non elementi singoli dissociati e disparatissimi; 

lo spirito aderiva ancora troppo ad alcuni par

ticolari della forma per poter assurgere alla com

piuta :euritmia di una perfetta astrazione per 

poter creare con spontanea fecondità un vero 

organismo equilibrato e perfetto. 

La stessa suprema e feconda difficoltà d'in

venzione (a parte il novissimo problema tecnico 

e statico) aveva tentato, poco più di un ven

tennio avanti, il genio del Brunelleschi a creare 

la cupola di S. Maria del Fiore. 

L'epoca di transizione tra due stili, che era 

stata lunghissima nel passaggio dal romanico al 

gotico (e lunghissima fu anche dal gotico al 

Rinascimento nelle terre della Venezia e, più 

genericamente, dell' Italia settentrionale) fu supe

rata dai costruttori umanisti dell' Italia centrale 

nello spazio di pochi decenni. Con la cupola 

del Brunelleschi, con l'arco aragonèse di Castel

nuovo, con il palazzo di Luca Pitti si spegne 

la ultima eco della mentalità costruttiva del 

medioevo ed è sul punto di compiersi la rivo

luzione spirituale che dalle fonti più intime e 

perenni della antica genialità di nostra gente, 

latina e prelatina, desunse lo spirito della nuova 

arte: ed ebbe tanta ala da portare ancora nel 

mondo, per secoli, il fresco volo di conquista 

e di ammaestramento. 

:_.Il Laurana nel palazzo di Urbino, il Bru

nelleschi nelle chiese fiorentine di Santo Spirito 

e di San Lorenzo e nel palazzo e nella cap
pella dei Pazzi hanno già creato compiutamente 
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In sè lo spirito nuovo. Leon Battista Alberti 

(nella cui anima di pitagorico, nutrita di pro

fonde speculazioni 610sofiche e fortificata da 

fervore di vita pratica, il sereno culto di ogni 

attiva bellezza si univa a un senso romano della 

dignità e della grandezza) aveva · trovato nella 

meditazione teorica più direttamente e più lim

pidamente la formula della estetica nuova e 

nell'opera sua di costruttore a Rimini a Man

tova a Firenze ne aveva determinato i canoni 

con unità e saldezza e originalità di concezione 

veramente incomparabili. 

« • . . . • •. et havendo noi cercato per tutto 

et in Toscana massime dove è la fontana delli 

architettori et non havendo trovato huomo che 

sia veramente intendente et ben perito in tal 

mistiero, ultimamente havendo per fama inteso 

et poi per esperienza veduto et conosciuto quanto 

l'egregio huomo maestro Lutiano ostensore di 

questa. .. etc. » . Son le parole della patente 

di Federico : l O Giugno l 468. 
Dalle quali parole, per quanto sia spessissimo 

vano esercizio di acume rettori co l'andare arzi

gogolando sulle frasi dei documenti per spre

merne a forza significato maggiore di quel che 

essi possono ragionevolmente avere, qualche indi

cazione possiamo pur derivare. 

Anzitutto questa: che il Laurananon aveva 

o per lo meno non vantava relazioni dirette con 

i grandi architetti della Toscana. 

Par anzi di sentire, attraverso il tono apolo

getico della patente (e di questo non bisogna 

far caso perchè la liberale cortesia dei principi 

amava di largheggiare nella esaltazione degli 

artisti anche perchè della gloria del protetto 

s'aumentava il lustro nel mecenate) una specie 

di orgogliosa competizione con la «T oscana 

fontana degli architettori ». 

Un' altra constatazione che il documento sem

bra autorizzare è che la fama del maestro dal

mata inc9minciasse a grandeggiar primamente 



-.MANTOVA 

Cl'STUIQ . DI:S'GKroIO 

'Pianta del Castello di S. Giorgio in Mantova. 

con la costruzione della reggia urbinate: nel!' e

logio dell'architetto pare che il Montefeltro sot

tintenda a sè il vanto d'aver saputo scoprire 
un tant' uomo al di fuori delle correnti VIve di 

rinomanze già consacrate. 

Questo ci può un poco spiegare il gran si

lenzio che grava intorno al Laurana prima del 

1465, e la incerta memoria dell'opera sua in 

Mantova intorno e poco prima di questa data. 

Il carteggio mantovano a proposito di Luciano 

De Laurana comprende tre lettere; due, in data 

8 maggio I 465, sono della marchesa Barbara 

indirizzate una ad Alessandro Sforza, signore 

di Pesaro e l'altra proprio personalmente al 

Laurana: entrambe per sollecitare il ritorno del

l'architetto prestato allo Sforza soltanto per po

chi giorni; la terza è la risposta dell' artista che 

promette di ritornare al più presto, ed è l'unico 

autografo che abbiamo di lui. 

Documenti tutti citati, e in parte pubblicati, 
dal Gaye . e dal Budinich (7) e notissimi agli 

studiosi: gli scrittori locali soltanto parvero tra
scurarli. Il D'Arco non ne accoglie nessuno nel 
suo regesto delle Arti e Artefici (8) nè fa cenno 

del maestro nel suo riassunto storico dell' archi

tettura mantovana; il Bertolotti poi, riassumendo 

al solito . inesattamente, interpetra le parole di 

Barbara come un primo invito anzichè come un 

richiamo e diminuisce talmente il valore della 

notizia che alcuni scrittori han poi potuto sup

porre che l'invito della marchesana nmanesse 

vano e che il maestro non fosse mai alla corte 

dei Gonzaga. 

La prova della attività di Luciano alla corte 

mantovana è invece, come spero dimostrino le 

99 



fotografie e i rilievi che sottopongo al giudizio del 

lettore, evidente nella reggia gonzaghesca e per 

r appunto nel luogo più cospicuo di quella parte 

di fabbriche che deve essere ascritta a pochi 

anni dopo la metà del Quattr-Ocento, quando il 

Mantegna non aveva forse ancora incominciato 

i mirabili affreschi nella Camera degli Sposi. 

Si tratta dell'angolo di loggiato quattrocen

tesco nel cortile del Castello di S. Giorgio. 

Originariamente questo cortile, eretto alla fine 

del sec. XIV sui disegni di Bartolino da No

vara, aveva il portico su uno soltanto dei lati, 

quello di mezzodì: rozza e pesante architettura 

a tre arcate di tutto sesto impostate su colonne 

tozze, capitelli e basi massicce e ineleganti. Al 

primo piano, in corrispondenza di ciascuna arcata, 

si apriva una bifora gotica senza alcuna orna

mentazione plastica. A un altro dei lati, quello 

di ponente, si addossava una scala esterna, proba

bilmente coperta da tettoia e suddivisa in ripiani, 

sostenuta da arcate delle quali le due maggiori 

sono ancora visibili. 

Della scala restano scarsissime tracce sotto 

r intonaco dei muri a cui essa era addossata. 

Lungo gli altri due lati doveva correre, al 

primo piano, un ballatoio di legno sul quale 

rispondevano alcune porticine che si possono 

riconoscere per originali esaminando attentamente 

il corso dei mattoni nella vecchia muratura. 

Qgesto ballatoio serviva a mettere tra loro in 

comunicazione le varie parti del Castello senza 

dover attraversare le sale e le gallerie che ne 

costituivano la: parte nobile e di parata nspon

dente sui fossati. 

Ma il castello di S. Giorgio, come i suoi 

confratelli di Pavia e di Ferrara, ebbe il torto 

di essere edificato proprio quando le ultime 

forme gotiche stavano per essere abbandonate 

e la massiccia e pittoresca rozzezza della rocca 

medioevale si veniva ormai trasformando nel 

palazzo signorile, adorno di tutte le eleganze 

del Rinascimento. Così, che, poco più di mezzo 
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secol~'~ dopo la pnmltIva costruzione, che in 

alcune parti (torrione di nord-ovest) non do

vette essere nemmeno compiuta, il marchese Lo

dovico si poteva vantare che per suo ordine il 

castello «fosse stato trato giuzo mezo » (9) per 

. essere riadattato alle forme nuove. 

In questo rimodernamento, come accade del 

resto anche nei successivi operati da Giulio 

Romano (1530-31) e da Giovanni Bertani 

(1540-1550 circa), le linee essenziali della 

mole di Bartolino non poterono esser mutate e 

r omaggio alle forme e alla ornamentazione clas

sica dovette limitarsi ad aggiunte interne e alla 

sostituzione, saltuaria e irregolare, di quasi tutte 

le finestre gotiche con aperture a luce rettango

lare prive di ornati all' esterno ma suscettibili di 

adattarsi internamente alla nuova decorazione 

che le sale venivano via via ricevendo. 

Queste modificazioni dovevano necessaria

mente sacrificare, e sacrificarono infatti, \' orga

nismo costruttivo del castello che venne per

dendo all' esterno buona parte del suo carattere 

senza poter assumere alcuna delle eleganze del 

Rinascimento. 
In mezzo a questi radicali mutamenti ebbe 

anche luogo la sostituzione del ballatoio di legno 

con un loggiato in pietra viva sul quale poi 

s'innalzarono muri e si apriron finestre la cui 

decorazione, venuta meno r opera dell' architetto, 

fu eseguita, come mostrano i pochi residui sco

perti recentemente, con motivi pittorici di imita

zione mantegnesca. 

T ralascio di proposito i confronti particolari 

e di stile: evidenti di per sè fin dove soccor

rano le riproduzioni grafiche, essi riescono del 

tutto vani quando manchi al lettore un mezzo 

di chiarimento e di controllo. 

Nel caso nostro credo le tavole bastino da 

sole a confortare l'attribuzione e valgano a ri

sparmiare a chi legge ed a me la noia dei ri

chiami e dei confronti. 



Luciano Laurana : Cortile del Castello di Mantova - Stato attuale (fai. Premi) . 

Più interessante sarà invece fermarsi intorno 

ad alcune singolarità differenziali. Comincio dalla 

più importante: la risoluzione del!' angolo. 

Nel cortile urbinate (e altrettanto fecero gli 

ignoti interpreti del Maestro che costrussero 
il palazzo di Gubbio) (IO) le superfici delle due 

facciate, come gli spicchi di un dittico d'avorio 

s'incontrano senza congiungersi, si accostano 

senza fondersi: la tirannia del motivo lineare, 

l'amore della cristallina limpidità delle super

fici, del ritorno rimato, il bisogno trascendente 

della pausa ritmica, della simmetria ripetuta 

come il ritornello di una invocazione mistica e 

primordiale, si sublimano in una astrazione di 

forma che finisce per perdere il contatto con 

il senso intimo della logica costruttiva. 

L'architetto vuole a ogni costo sfuggire al 

realismo logico del chiaro scuro, idealizzare il 

contrasto d'ombra in una sommessa armonia di 

luci e di trasparenze, togliere ogni violenza al 

movimento dei piani, fermare la irrealtà di un 

sogno in una serenità impassibile e incisiva. 

Ciascuna delle quattro facce del cortile di 

Urbino è compiuta in se stessa, può sussistere 

sola senza il presupposto necessario delle fac

ciate contigue nelle quali le medesime forme 

riecheggiano piuttosto per analogia di ritmi che 

per continuità di sviluppo. Accostandosi all'an

golo, l'ultima delle colonne di ciascun loggiato 

anzichè riassumersi in una colonna angolare come 

usarono il Brunelleschi e l'Al berti nel palazzo 

dei Pazzi e dei Rucellai, si suddivide in due 
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Cortile del Castello di S. Giorgio in Mantova: Progetto di restauro (G . Pacchioni). 

mezze colonne che si addossano ciascuna a una 

faccia di pilastro sul quale si profilano verso 

l'interno del cortile due sottili lesene che SI 

accostano ad angolo retto e si congiungono in 

unità d'organismo soltanto per un brivido di 

contatto che appena sfiora le sagome più salienti 

delle basi e delle cornici. 

Soluzione astratta, idealmente perfetta per 

una architettura intesa principalmente come ar

monia di superfici, come equilibrio irreale di 

vuoto e di pieno, come negazione intima dello 

spessore della profondità e della massa. Per una 

via quanto mai novatrice, desunta dalla quasi 

esasperazione di una formula classica, l'architetto 

giunge, impensatamente, ad un impiego del pilastro 

che fino a un certo punto può dirsi analogo a 
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quello dei pilastri polistili dell' architettura gotica. 

Ritorno non certo casuale nè superficiale. 

T eniamone conto: la contraddizione apparente 

risponde ad un contrasto fondamentale dello 

spirito del temperamento e della educazione 

artistica di Luciano Laurana. 

Qgesta soluzione, che Ca quanto possiamo 

desumere dalle date fino ad oggi a noi note) 

dobbiamo ritenere come l'ultimo atteggiamento 

mentale del maestro di fronte a una difficoltà 

che aveva già affaticato il genio del Brunelleschi 

e dell' Alberti, riusciva a togliere l'incontro non 

felice delle ghiere d'arco nell' angolo; riusciva 

anche a correggere la monotonia data dalla conti

nuità di un portico che corra lungo i quattro lati 

di un cortile senza ritmo di scomparti, senza una 



Luciano .Laurana: Cortile del Palazzo Ducale di Urbino (fol. AlinarO. 

nota di richiamo, senza alcuna pausa di riposo. 

L'architetto di Urbino sforzandosi di evitare 

perchè troppo vigorosamente costruttiva, la piena 

fusione dell'angolo in un saldo organismo, cercò 

la propria via nella opposta direzione studian

dosi di rompere la continuità, di separare con 

pause nette le parti. Ciascuna delle quattro 'ali 

muta cosÌ il suo valore di elemento parziale 

d'una fabbrica complessa in quello di edificio 

a sè che si equilibra e si congiunge idealmente 

con altre fabbriche contigue per via di ritmiche 

risonanze di linee, per studiate ricorrenze di 

piani e di fasce anzichè per organica necessità 

costruttiva. Ne risulta una piena armonia che 

non ha bisogno, per compiersi, di ricorrere a 

legami materiali di fabbrica ma si giova soltanto 

di accostamenti e di richiami simmetrici e nume

rici (intendendo il numero nel suo senso più 

strettamente filosofico) come le strofe di una 

lirica non hanno bisogno di concatenarsi tra 

loro in una rigida costruzione sintaUica purchè 

il volo di pensiero che trapassa dall'una all'altra 

conservi un legame liricamente libero e ardito 

nella successione delle immagini. 

Tra la soluzione Brunelleschiana e Albertiana 

dei cortili dei Pazzi e dei Rucellai e la solu

zione urbinate del Laurana non intendo pro

nunciare nessun giudizio di valore. Non è que

sto, secondo me, l'ufficio essenziale della critica 

che deve restare interprete piuttosto che giu

dice dell'opera d'arte. 

La quale opera d'arte in quanto è attua-
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zio ne pratica di un mondo ideale, è costituita 

sempre da un compromesso tra il concreto e 

l'astratto: ciò che non è, in fondo, se non una 

fonriula teorica per esprimere il comune con

cetto della lotta «contro la materia sorda». 

Ogni genialità creatrice e novatrice rivela di 

questa lotta un aspetto nuovo, un episodio sin

golo e individuale; impone una nuova visione 

il cui valore di bellezza è dato sempre dal 

modo con cui alcuni di questi elementi ideali 

si esaltano sul sacrificio di alcuni altri. 

L'amore della eleganza, intimo fondamentale 

istintivo nello spirito di Luciano Laurana; la 

tendenza verso l'astrazione; la passione della 

purezza cristallina d'ogni linea si sottraggono, 

per levare più liberamente il loro volo lirico, 

al dominio di un altro elemento dell'arte del 

maestro, anch'esso intimo ed istintivo ma certo 

meno essenziale al suo spirito: il senso della 

saldezza e della semplicità costruttive. 

Nel cortile del palazzo di Urbino il Laurana 

ha sacrificato al trionfo assoluto della euritmia, 

al suo ideale di astrazione lirica, alla sua volontà 

di pause chiare di cadenze ripetute di accordi leg

gieri, la vigoria costruttiva il senso di grandiosità 

e di robustezza romana; anche, la unità logica 

della composizione. Concetti, anche questi ultimi, 

non estranei allo spirito del maestro nè debol

mente sentiti. Nel contrapporsi tra loro di queste 

due diverse idealità di bellezza, nel soggiacere 

dell'una e nel prevalere dell'altra, neU'accordarsi 

qualche volta di entrambe in un unico grido è 

la potenza dell'arte di Luciano Laurana. 

Nel cortile del castello di S. Giorgio a Man

tova il motivo dell'angolo è trovato con genia

lità ed eleganza singolarissime. 

I peducci estremi deUe arcate d'angolo non 

posano, come a Urbino, su mezze colonne ma 

su due colonne intere in tutto simili alle rima~ 

nenti, discostate tra loro abbastanza per lasciar 

posto, tra colonna e colonna, a un sottile pila

stro del medesimo materiale del colonnato delle 
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ghiere d'arco e delle cornici. I tre sostegni agili 

puri elegantissimi alternano con grazia sapiente 

i piani concavi e le facce liscie, le linee ton

deggianti e gli spigoli vivi che la raffinata sen

sibilità del maestro sente il bisogno di ammor

bidire appena scavando su ciascuna faccia del 

pilastro due sottili listelli così che un tenuissimo 

gioco d'ombra si possa insinuare e rifrangere 

lungo la linea rigida dello spigolo e accordarla 

più armoniosamente con lo svariare graduato di 

luce attorno al fusto cilindrico delle colonne. I 

profili delle basi e degli abachi si sfiorano a pena 

nel basso e nel\' alto a riunire idealmente le tre 

parti in una funzione comune, a fare del pilastro 

e delle due colonnine un solo sostegno tripartito. 

In questa soluzione del . problema il Laurana 

ha lasciato prevalere l'angolo sulle facciate, il 
ritmo delle colonne e dei pilastri sul ritmo delle 

arcate, la varietà dei sostegni al coordinamento 

logico della trabeazione ed ha sacrificato total

mente la possibilità d'innalzare sul portico del 

piano terreno un secondo ordine di logge o una 

qualsiasi altra costruzione a scomparti architetto

nici perchè la trabeazione del primo ordine, rima

nendo del tutto priva di sostegno nell' angolo, non 

permetteva nei piani superiori nè di ripetere il 

motivo del pian terreno nè di legare in qualsiasi 

altro modo l'una all'altra le due aIe di fabbrica. 

È per me dunque chiarissimo che il compito 

richiesto all'architetto non consistè nell'erigere 

due ali di cortile ma soltanto nel costruire un 

portico di un sol piano sul quale doveva cor

rere una specie di terrazzino, forse scoperto, de

stinato a mettere in più facile comunicazione le 

varie sale del piano nobile. II pensiero di innal

zare dei muri su queste arcate deve esser ve

nuto un poco più tardi e gli esecutori di que

sto progetto non trovando possibilità di risolvere 

architettonicamente il quesito si attennero ad 

una soluzione esclusivamente pittorica scompar

tendo la parete in riquadri di affresco entro i 

quali i vani delle finestre s'alternavano al ver-



Scuola di Luciano Laurana : Cortile del Palazzo Ducale di Gubbio (fai. Alinari) . 

deggiare gentilissimo di alcune piante di limone. 

Se volessi concedermi un po' d'abbandono 

al fascino delle fantasticherie vorrei anzi vedere 

in queste belle piante di limoni dipinti nulla 

più che il ricordo delle piante vere che le dami

gelle della reggia amavan forse di coltivare 

entro i modesti mastelli di legno che il Man

tegna ha eternato sulla balaustra dipinta nel 

soffitto nella Camera degli Sposi. 

Sono ancora visibili, in quello che costitui

rebbe normalmente il fregio della trabeazione e 

che secondo la ipotesi che sto ora esaminando 

avrebbe servito anche da parapetto del terraz

zino, le tracce di alcuni tondi, uno per cia

scuna arcata, traforati nella grossezza del muro. 

Dobbiamo dunque interpretare questi oculi, chiusi 

forse da transenne lavorate a gIorno, come un 

ornamento del parapetto? E quale altra fun

zione avrebbero potuto avere? 

Purtroppo la rovina del cortile (che ho po

tuto da poco tempo liberare dali' interramento 

e dal luridume svuotando in parte le arcate 

dalle rozze occlusioni e togliendo la volgarità 

d'ignobili condutture) è cosÌ profonda che i 

quesiti proposti non possono essere risoluti se 

non per via d'approssimazione. Ed è un vero 

peccato perchè il motivo singolarissimo e l'uso 

affatto inconsueto per il quale l'architetto avrebbe 

immaginato il bel portico costituirebbe un ele

mento importantissimo di studio e una bella 

prova del come il genio di Luciano Laurana 

sapesse piegarsi, come farà poi mirabilmente ad 
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Urbino, a trar dal tema obbligato elemento e 

motivo di originalità e di grazia inventiva. 

È difficile, credo, trovare nell'architettura 

ita'iiana del quattrocento un particolare di mag

giore eleganza e di più delicato e gentile equi

librio di questo ignoto e diruto angolo di cortile. 

li gioco di chiaro scuro che ora non possiam 

altro che immaginare (e auguriamo presto di 

poterlo interamente godere in atto se il pro

gramma dei restauri in corso potrà essere attuato) 

doveva apparire alla mentalità più matura di 

Luciano Laurana un po' troppo risentito. A 

Urbino egli lo attenuerà grandemente ma nel

l'Arco aragonese di Napoli aveva consentito a 

trame effetti anche più vigorosi. 

Partendo dai modelli classici, studiati piuttosto 

sui ruderi romani che non sono sulle teoriche 

vitruviane o sulle speculazioni filosofico - mate

matiche care all'Alberti, il Laurana trova via 

via il motivo fondamentale dell' arte propria libe

randosi dall'impero degli aggetti vigorosi, adat

tando le forme antiche ad una sua particolare 

astrazione, proiettando quasi il rapporto pode

roso dei volumi in- una chiara geometria di 

superfici. L'ispirazione fu classica sempre. 

Più classica anzi che nel Brunelleschi nell'o

pera del quale si può qualche volta scoprire 

uno sviluppo intimo di elementi gotici. Nell'arco 

aragonese la ispirazione romana domina tumul

tuosa senza che l'artista abbia ancora potere di 

intenderla pienamente e di farla sua: nel palazzo 

d'Urbino il maestro è ormai signore assoluto e 

può interpretare e penetrare lo spirito del classi

cismo adoperarne le forme liberamente con fa

cilità con serenità e con purezza che sembrano 

eredi dello spirito attico nel suo più ricco fiorire. 

Tra l'Arco d'Aragona e il cortile di Urbino 

trova giustamente il suo posto il loggiato ter

reno del Castello di S. Giorgio, diruto e dimen

ticato gioiello, originale purissima fantasia di un 

maestro che doveva qui porre le sue invenzioni 

a confronto con quelle che doveva avervi la-
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sciato il Brunelleschi e che vi venivano attuando 

nella chiesa di S. Sebastiano e nella basilica 

di S. Andrea i traduttori di Leon Battista Alberti. 

L'ipotesi che Luciano Laurana abbia attinto 

dal Brunelleschi un insegnamento immediato non 

può confortarsi d'alcuna prova positiva. Costretti 

dalla mancanza di notizie d'archivio ad arzi

gogolare un poco sugli scarsi documenti che ci 

son noti, l'esame della patente di F edérico par

rebbe escludere che l'educazione artistica di 

Luciano abbia avuto luogo in Toscana: « et 

ha vendo noi cercato per tutto et in Toscana 

massime dove è la fontana delli architettori et 

non havendo trovato huomo». 

Se l'artista esaltato dal Montefeltro avesse 

potuto vantare una tradizione di cultura toscana 

il tono del documento sarebbe stato, a mio 

parere, diverso. Una chiara affinità stilistica tra 

il Laurana e Filippo Brunelleschi è tuttavia in

negabile. Affermata dal Budinich e confermata 

dal Colasanti, essa è stata attenuata ma non 

distrutta da Adolfo Venturi (II). Le divergenze 

notevolissime che il Venturi sottolinea esaminando 

l'intimo spirito e le fondamentali tendenze dei 

due grandi maestri non cancellano i punti essen

ziali di contatto che non mi sembrerebbe esatto 

classificare come generici ed occasionali. 

Temperamenti diversissimi infatti; qualche 

volta, direi quasi, opposti. Dinamico nervoso vi

brante, tutto pieno di una energia contenuta, 

di uno slancio costretto al segno con fatica, il 

Brunelleschi; misurato e calmo, dotato di una 

composta correttezza istintiva, di un sereno equi

librio, il Laurana. Il raffronto dei due capitelli 

lauranesco e brunelleschiano che il Venturi pone 

innanzi, ad esempio, dà realmente la misura 

della essenziale diversità. 

Per questo appunto le somiglianze, tanto più 

eloquenti quanto meno affini erano i tempera

menti, non possono non rivelare un qualche 

scambio ideale tra i due. A Mantova il Bru-



Luciano Laurana: Cortile nel Castello di Mantova - Veduta d'angolo (fol, Premi). 

nelleschi pare venisse IIna prima volta nella pri

mavera . del 1432; vi tornò, ormai vicino a 

vecchiezza, nel 1445 a far opera di idraulico 

e a dar modelli d'edifici, L'incontrò forse il 

Laurana in uno di questi brevi soggiorni? O 

ebbe modo di aver qui sotto gli occhi qual

cuno dei disegni e modelli che il marchese 

Lodovico pare fosse riuscito a ottenere dal 

grande fiorentino ch' egli aveva imparato ad 

ammirare tanti anni prima In Firenze assistendo 

alla benedizione augurale della cupola celeberrima? 

Ma è meglio fermarsi nel gioco spassoso e 

vano delle supposizioni, Continuando a infilare 

interrogativi su \' una o sul\' altra probabilità si 

può far facilmente quanto cammino si vuole ma 

si possono anche più facilmente accatastare sva

rioni che domani una semplice notizia d'archivio 

basterebbe a rovesciare, 
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Luciano Laurana: Particolare d'un capitello nel cortile del Castello di Mantova (faI. Premi). 

Resta però ancora, a proposito di questo 

argomento, una piccola osservazione alla quale 

non voglio rinunciare del tuttO: ed è una osser

vazione stilistica. I capitelli nel cortile di S. Gior

gio sono molto più brunelleschiani che non sian 

quelli della reggia urbinate. Le riproduzioni 

fotografiche mi risparmiano anche questa volta 

un confronto descrittivo. 

Più profonda e maggiore efficacia esercitò 

sull' architetto dalmata, più giovane forse di un 

paio di lustri, la genialità vigorosa di Leon Bat

tista Alberti. 

Fu questi a Mantova per parecchi mesi tra il 

l 459 (l'anno del concilio di Pio II) e il 60 a 

preparare i modelli della chiesa di S. Sebastiano 

e ad in vigilare non sappiamo quali restauri della 

vecchia rotonda di S. Lorenzo e la costruzione 

di una loggia che si è creduta (opinione che mi 

pare del tutto campata in aria) esser quella di 

Porta Pusteria, scioccamente abbattuta una quin

dicina d'anni fa. Vi tornò poi nel 1463 ~ nel 71, 
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quest' ultima volta per preparare le fondazioni 

della basilica di S. Andrea, il grande capolavoro 

albertiano. Qualche altro viaggio intermedio può 

facilmente esser rimasto senza memoria. 

La lettera di Barbara (maggio 1465) è una 

prova certissima che il Laurana era già stato 

a Mantova, prima di quella data, un po' lun

gamente; un documento accennato dal Luzio (12) 

ci assicura che l'artista, tornato dalla breve com

missione pesarese, si fermò a Mantova ancora 

per tutto quell'anno e per grandissima parte del 

succeSSIVO. 

L'incontro personale del Laurana con r AI

berti è molto probabile. Certissimo è che il 
Laurana, lavorando a Mantova tra il 1464 e 

il l 466 si dovè sentire contornato e soggiogato 

dalla serena potenza rinnovatrice della riforma al

bertiana. I modelli del S. Sebastiano che il buon 

Luca F ancelli stava faticosamente traducendo 

nella pietra di Battifolle (13) dovevano essergli 

sotto gli occhi e nell'animo costantemente: i di

segni che il maestro fiorentino inviava di quando 



Luciano Laurana: Capitello nel cortile del Castello di MantoYa (fol. Premi). 

in quando al suo me cenate dovevan giungere a 

Mantova come sprazzi improvvisi di luce, apparir 

come il termine verso cui s'orientava ogni spirito 

nuovo ed ogni sogno di edificatore. 

Vivendo fuori della Toscana e di Roma 

intorno alla metà del secolo XV in nessun altro 

luogo, se non forse a Rimini, la suggestione 

della romanità rinnovata interpretata e vissuta 

dall'Al berti COB spirito di cosciente ricerca spe-

culatrice, con nuova e feconda potenza di crea

tore, era forse maggiormente sensibile e fasci

natrice che alla corte mantovana. 

Lo spirito equilibrato e sereno, il natural 

s'enso latino della chiarezza e della simmetria, 

l'istinto della musicalità (è difficile parlare dell' arte 

di Luciano Laurana senza ricorrere ad analogie 

e metafore musicali) predisponevano l'artista ad 

accogliere in sè, più di qualsiasi altro, la nuova 
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Luciano Laurana : Capitello nel cortile del Palazzo Ducale di Urbino (fai. Alinari). 

grande parola che la teoria e la pratica alber

tiane stavano per diffondere nel mondo. 

Molte sono le affinità tra i due spiriti. Più 

profondo, più robusto, meglio nutrito di cultura, 

forse anche meglio favorito dalla fortuna, l'Al

berti era in grado di interpretare la romanità 

con quella forza vigorosa e sicura, con quella 

signorile libertà di dominio che non trova forse 

riscontro se non nell'animo di Andrea Mantegna. 
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Più sommesso più agile più limpido, un poco 

anche più incerto e più umile, forse più tra

vagliato dai casi della vita, di fantasia più roman

tica, Luciano Laurana, che nel tempo veniva 

terzo interprete della grande idea del passato, 

potè accostarsi serenamente ai titani senza esserne 

sopraffatto, dare alla sua creazione un segno di 

originalità altrettanto viva, far fiorire sulla robu

stezza degli antichi una sua grazia equilibrata 



e serena non sovrapposta ma connaturata cosÌ 

intimamente che la chiarezza costruttiva e la 

piacevolezza decorativa del!' insieme sono fatte 

di un medesimo elemento, sono la vibrazione 

unica di uno stesso pensiero; seppe trarre da 

strumenti che parevan nati per gli eroici fragori 

accordi misurati e leggieri, riescÌ a fondare e 

ad esaltare in un lirismo di purissimo volo 

motivi del dramma e della epopea. 

L'Alberti sembrò interpretare la romanità con 

animo nel quale corra ancora il ricordo della 

antica origine etrusca, come si sentiva nel Bru

nellesco non ancora ~penta la energia vigorosa 

e rude della medioevalità fiorentina. In Luciano 

Laurana è non so quale risonanza di sorrisi 

orientali, una certa leggerezza decorativa che 

ricorda la grazia trapunta dei marmi veneziani, 

un istinto di eleganza e di raffinatezza che fa 

pensare alla complessa eredità di una razza in 

CUi molti elementi si son fusi e sovrapposti 

nel secoli. 

T utto ciò non è che suggestione formale. 

L'Alberti potrebbe anche esser nato a Milano 

(I) Lutiano Dallaurna o Dellauranna è la firma del maestro 

n eli' unico documento autografo che abbiamo di lui (Mantova. 

Arch. Gonzaga E. XXV, 3 - 1465). 
.. Le antiche corruzioni del cognome in De Laurana, de Lo

vrana de la Urana, etc., hanno causato una gran confusione circa 

il luogo di nascita dell'artista che noi sappiamo ora Zaratino 

(m.ro Luciano da Zara, cfr. documenti pubblicati dal BU

DINICH a pago 65 del suo Palazzo Ducale d'Urbino) ed han 

dato luogo a molte inutili dispute di campanile per decidere se i 

Laurana (Luciano e Francesco) siano nati a Lovrana, piccola cit

tadina istriana poco lontana da Fiume, o al castello di La Urana 

prossimo a Zara. 

(2) A. COLASANTI, L. Laurana, Roma, 1922. 
(3) VASARI, Le 'Dile, Firenze, San50ni, 1906, I. Il, 

pago 385, nota 2 . 

(4) Id., Medesimo luogo, cfr. anche il trattato di Antonio 

Averulino dello il Filarete (edito da Wolfaug v. Ottingen, 

Vienna, 1890). 
(5) W. ROLFS, Franz Laurana, Berlin, 1907. 
(6) L10NELLO VENTURI, Sludi lui Palazzo Ducale di 

Urbino. « L'Arte " , anno XVII (1914) fasc. V e VI. 

(7) CORNELIO BUDINICH, Il Palazzo Ducale di Urbino. 
Trieste, tipo Sambo, 1904. 

(8) CARLO D'ARCO, Delle Arti e degli Arlefici in ~an

lava, 1859. 

e il Brunelleschi in Piemonte e il Laurana a 

Firenze ed avere ciò non ostante ciascuno quel 

medesimo tipo di gemo che mi son sforzato 

di definire. 

I! parallelo non vuole servire a dare spièga

zioni naturalistiche e trascedentali della realtà 

ma soltanto ad esprimere, per via di un sim

bolo comprensibile, il vaneggiare indefinito d'una 

mia fantasia. 

La quale fantasia per esser meglio definita 

entro i limiti concreti d'una immagine viva, ha 

bisogno di ricorrere a un altro simbolo. Eccolo. 

Se dovessi immaginare i tre edificatori come 

poeti intenderei il Brunelleschi come poeta dram

matico; vedrei nel!' Alberti lo spirito del!' epopea; 

nel Laurana l'esaltazione intima e serena del 

poeta lirico. 

Per fortuna non è questa la successione sti

listica normale nella evoluzione letteraria dei 

popoli chè altrimenti mi sarei reso colpevole di 

una seconda gravissima stilizzazione rettorica. 

E questa volta non sarebbe da perdonare. 

G. PACCHIONI 

(9) Cfr. A LUZIO, La Galleria dei Gonzaga. Milano, Co

gliati 1913. pago 21. 

(lO) A. COLASANTl, op. cii.; Id. , Gubbio, Bergamo, Istit. 

h. Arti Grafiche . 

(II) A. VENTURI, L'ambienle arliltico urbinale nella leconda 
melà del 400. « L'Arte», anno XV (1917) fasc. IV e V. 

(12) Il 15 Novembre 1466. M . ro Lociano era partito da 

Mantova lasciando in suo luogo un « Francesco da Urbino» 

cfr. A LUZlO, op. cii., pago 21 nota 2. 
(I 3) Il F ancelli "era nel 1464 recato appositamente a Balli

folle in Toscana per acquistare pietra da usare nella fabbrica di 

S. Sebastiano. È una di quelle pietre arenarie, care agli edifica

tori fiorentini, .che vediamo adoperata in alcuni pochi edifici man

tovani di questo periodo: la torre dell'orologio in piazza Erbe. 

un pilastro di portico quattrocentesco in una C8$a di piazza Purgo; 

forse dalla stessa cava è trallo il materiale usato dal Laurana nel 

cortile del castello di S. Giorgio. Pietra di mirabile intonazione 

grigio-azzurrina atta a ricevere una compiuta leviga tura nei filoni 

più compalli e resistenti; facile invece, se a pena consenta qualche 

screpolatura ai morsi del gelo, a sfaldarsi in piccole scaglie, a cor

rodersi e sgretolarsi e, quando si tralli di rocchi di colonne esposti 

da tulle le parti al rigore del clima, a spaccarsi in lamelle . Così 

è avvenuto nel cortile di Mantova ove, accanto a parti totalmente 

perdute ne vediamo altre soltanto corrose alla superfide ed altre. 

infine, ancor quasi intatte. 
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