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FIG. I - URBINO, PALAZZO DUCALE - PROSPETTIVA 

PIERO SANPAOLESI 

LE PROSPETTIVE ARCHITETTONICHE DI URBINO 
DI FILADELFIA E DI BERLINO 

T
UTTE LE ATTRIBUZIONI che si sono suc
cedute nel tempo per queste tre prospettive 
(figg. 1,2,3), che formano un gruppo tanto omo

geneo, sono sembrate ogni volta plausibili e ragionate. 
Dopo quella più antica del Baldi, che nel 1588 circa le 

attribuiva a Luciano da Laurana, furono date a Baccio 
Pontelli del Gaye, I) a Maestro Giorgio da Gubbio 
dal Passavant, 2) a Piero della Francesca dal Cavalca
selle, 3) dal Calzini,4) dal Berenson, 5) a Luciano ancora 
dallo Schmarsow,6) dal Fabriczy,7) dal Reber,8) dal 
Longhi,9) sebbene di sfuggita, come dal Salmi, IO) dal
l'Arcangeli II) dal Kimball,12) dal Weller 13) e da altri, 
ma soprattutto dal Budinich, 14) il quale afferma di aver 
letto a conferma della antica attribuzione del Baldi, la 
firma di Luciano Dellauranna e un principio di data che 
ne avrebbe riportato al decennio 1470-80 la esecu
zione, nella cartellina i·scritta nel timpano dell'edificio 
di destra in primo piano della prospettiva d'Urbino 
(fig. 4)· Ma dico subito, a proposito di quest'ultima, 
che un'accurato ed esauriente esame dell'iscrizione 
fatto di recente da me insieme all'amico Rotondi, ci ha 
persuasi che la lettura proposta dal Budinich (il quale 
prende i caratteri per latini) è in caratteri greci; e 
seppure non è stato finora possibile tirarne fuori 
nessuna parola per la consumazione del colore già 
originariamente assai leggero, chiarissime sono le molte 
lettere dell'alfabeto greco che abbiamo potuto indivi
duare ma non collegare fra loro. È da rilevare anche la 
curiosa contraddizione nella quale è caduto il Budinich 
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quando afferma, contemporaneamente, di far fede al 
Baldi il quale parla di " lingua schiavona " e poi legge 
una data 147... (che fra parentesi non sono riuscito 
neppure ad individuare) e un " auranna " in caratteri 
latini, mentre i caratteri, ripeto, sono greci, e cioè non 
schiavoni ne' latini. 

Del resto il Witting 15) aveva già confutato quella 
lettura .del Budinich, ma soltanto per trarne conferma 
della paternità pierfrancescana. Aggiungo che l'amico 
Rotondi ha interessato il prof. Michelini Tocci, e per 
suo tramite il prof. Ciro Giannelli slavista, il quale ha 
negato che nella cartella di sinistra possano comunque 
leggersi lettere dell'alfabeto glagolitico o dell'alfabeto 
cirillico, ed afferma che ovviamente occorrerebbe al
meno una parola in serJ:>o-croato, anche se scritto 
con caratteri latini, per poter dichiarare che si tratta 
appunto di questa lingua; e questa parola non c'è. 16) 

Poichè dunque si sono riscontrate solo lettere greche, 
è lecita la presunzione che tali scritture non siano quelle 
che il Baldi asserisce di aver letto in "lingua schia
vona " , se pure il Baldi stesso non è incorso in errore, 
e ciò quindi avvalora il dubbio già espresso che egli 
si riferisse ad altre prospettive. Si giunge dunque così 
fino alla attribuzione del Venturi a Francesco di Gior
gio. 17) Oltre questa di Urbino le tavole prospettiche, 
delle quali mi occupo qui, sono quelle ben note della 
collezione Walters di Baltimora, già nella raccolta 
Massarenti di Roma, e del Kaiser Friedrich Museum 
di Berlino. 
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FIG. 2 - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - PROSPETTIVA 

Questa plausibilità delle pur variate attribuzioni non 
è casuale e sembra anzi originata, e nello stesso tempo 
giustificata, da un confluire di elementi e di dati che 
complicano i tentativi fatti e da fare per trovarne la pa
ternità. Una ragione remota è al fondamento di questa 
incertezza, e precisamente il luogo di provenienza e 
il tempo di origine che risale alla fine del sec. XV, agli 
anni cioè fra il 1475 e il 1500, che sono in Italia, per 
l'architettura, tempo di ricerche e di nuovo orienta
mento, più di meditazione che d'azione, se la medi
tazione si manifesta appunto nell'eclettismo degli 
atteggiamenti e nel vario sperimentare. 

Intanto sia chiaro che esse sono per me un fatto 
architettonico, non un caso limite della pittura. Esse 
vanno collocate per intero nello svolgimento storico 
di quell'arte. Infatti senza voler riaffacciare una inso
stenibile partizione fra un primo ed un secondo rina
scimento architettonico, è incontestabile che, estinta la 
generazione degli epigoni del Brunelleschi, e cioè esclu
dendo l'Alberti, Michelozzo, il Rossellino, Giuliano 

da Maiano ed altri pochi, il prevalere di un orienta
mento dottrinale, concomitante con la diffusione della 
precettistica vitruviana, aveva portato alla testa del 
movimento architettonico fiorentino, sul cadere del 
secolo, uomini che alimentavano la loro personalità 
nella ricerca di una giustificazione e definizione storica 
del loro linguaggio con lo studio interpretativo diretto 
dei monumenti antichi, e questo è evidente appunto 
nelle nostre prospettive. L'Alberti operò invece nella 
terra di nessuno ai margini di due potentati, l'Antico 
e il Moderno, che non avevano ancora preparate le 
armi e tanto meno aperto il fuoco l'uno contro l'altro; 
fatto questo che segnerà la conclusione del nostro 
Rinascimento. La sua visione è permeata di antico, 
la sua azione pratica ispirata agli antichi, ma per ciò, 
appunto, è molto spesso oratoria ed è servita ad accen
dere entusiasmi nei lontani seguaci più che a guidare 
i contemporanei, nonostante il De Re Aedificatoria, 
rimasto inoperante fra gli architetti del suo tempo. 
Quegli uomini nuovi riaprirono invece il filone delle 

FIG. 3 - BERLINO, KAISER FRIEDRICH MUSEUM - PROSPETTIVA 

323 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 4 - URBINO, PALAZZO DUCALE - PROSPETTIVA (PARTICOLARE) 

ricerche brunelleschiane, rifacendosi al suo spirito ra
ziocinante teso alla consapevolezza storica. 

Sulla fine del secolo l'azione di un Sangallo o di un 
Cronaca tende a risalire, di tra i dialetti architettonici 
neolatini, ad una lingua che non è evidentemente il 
latino albertiano, ma è piuttosto il neo-latino del Bru
nelleschi. 

Le forme antiche, lo standard dell'ordine soprattutto, 
sono ritenuti validi anche da essi come lo erano stati 
dal Brunelleschi, per esprimere sentimenti rinnovantisi 
da una generazione all'altra, per aprire poi la strada 
nel caso nostro all'immenso orizzonte dell' Italia del 
Cinquecento da Bramante a Michelangelo al Palladio. 

Le tavole prospettiche sono assurte a simbolo di un 
momento architettonico (anche se riferito, come si è 
fatto finora da tutti, solo al momento del Laurana e di 
Urbino) perchè sembra che raccolgano in una figura 
zione già prossima a farsi realtà, le aspirazioni di quel 
mondo affascinante dell'architettura astratta, teoriz
zante, dell'Italia centrale, sul quale agivano ancora le 
architetture del Brunelleschi, dell'Alberti e contem
poraneamente i primi riflessi della loro opera di rinno
vatori dalle altre regioni d'Italia. 

Le nostre tavole sono un fatto pieno di significato al 
centro di questa vicenda dell'architettura italiana sul 
cadere del Quattrocento che, pervenuta alla sintesi 
del Palazzo urbinate appunto intorno al '70, poteva 
invece sembrare doversi arrestare a forme immutabili, 
e perciò appunto apparire conchiusa, prigioniera di 
queste forme. Culminata ad Urbino la sua fase eroica, 
l'architettura italiana denuncia invece ancora in molti 
luoghi una durezza di articolazione, ed un ibridismo . 
di intenti, ambedue di ascendenza gotica e bizantina, 
che con la precettistica e la pratica classiche non hanno 
a che fare; anzi, nel confronto con questo, se ne accresce 
ancora più il senso della fragilità per le ricerche colo
ristiche e le virtuose raffinatezze dei tagliapietre, preoc
cupati spesso di una chiusa e superficiale fedeltà archeo
logica a pochi e casuali modelli antichi. E questo si 

324 

avverte nel rifluire verso il centro di quelle forme lom
barde o venete, di quelle cioè la cui origine e sviluppo 
non si può considerare dipendente per intero dal rina
scimento toscano, ma che erano ancora intrise di colore 
quasi strappato alle pareti di mosaico, a spese della 
unità formale, risuonanti tuttora di echi spaziali e deco
rativi bizantini; il che è poi, per Venezia soprattutto, 

FIG. 5 - URBINO, PALAZZO DUCALE - PROSPETTIVA 
(PARTICOLARE) 
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il modo d'esser classica; tutto ciò nonostante Donatello 
e Andrea del Castagno e Michelozzo e Filarete. Sarà 
ancora questa l'alternativa di Bramante appunto sul 
finire del !ò:ecolo. ]8) 

Ho citato tutti nomi prevalentemente fiorentini per
chè mi sembra che queste nostre prospettive non 
abbian titoli per essere tenute frutto del recettivo 
ambiente urbinate, ma si debbano considerare fioren
tine, anche se fossero state, per qualche circostanza, 
dipinte ad Urbino. Per di più mi sembra che non 
si possa scostarsi molto dalla cerchia che ho inteso 
richiamare con quei nomi; con questo intendo tutt'altro 
che escludere la possibilità che uno o più architetti 
di questo stesso momento abbiano potuto aver mano 
m esse. 

A questo proposito tornerebbe spontaneo col Gaye 
il nome di Baccio Pontelli, della cui opera a Firenze, 
ad Urbino e a Roma poi, si è fatta una costante demo
lizione sì che poco ora resta di quello che gli si attri
buiva cinquanta anni fa. 

Ma oltre al Pontelli, che si cita vorrei dire per dovere, 
devo fare il nome dei San gallo, e soprattutto di Giu
liano, di Baccio d'Agnolo e del Cronaca. 

Son questi infatti i rinnovatori dell'ambiente archi
tettonico fiorentino dell'ultimo quarto del Quattrocento, 
che prolungano la loro attività fino al secondo decennio 
del Cinquecento e oltre. Ritengo che fra questi debba 
ricercarsi l'autore delle prospettive. Questa convinzione 
bene si lega con l'altra che nessuno degli artisti ai quali 
è stata sinora attribuita la prospettiva urbinate, e per 
associazione le altre di Baltimora e di Berlino, può 
esserne l'autore neanche se esse fossero di tre mani 
differenti. 

Per chi le guardi come architetture hanno in comune 
una generica fiorentinità che si rivela assai più profonda 
all'esame singolo. Ma tanto per citarne subito una prova 
sommaria ma concreta, si confrontino con le tarsie 
urbinati di vedute architettoniche sul battente della 
porta della camera della Duchessa, attribuite dai più 
a Francesco di Giorgio, nonostante una spaziatura 
lombardesca evidentissima, che lascia molti dubbi su 
questa paternità. Son due tempi diversi, e due modi 
diversi di intendere la costruzione prospettica; mentre 
si è fatto, anche recentemente dall'Arcangeli, un gruppo 
solo delle prospettive dipinte e di quelle intarsiate delle 
porte di Urbino, ritenendole tutte frutto" di quel che 
dovette essere almeno in alcuni momenti un generoso 
sodalizio di grandi; quasi un'ideale comunità di pen
sieri". Così l'Arcangeli. 

Ma l'evidenza di un più intimo e maturo rigore stili
stico in ogni singolo edificio delle nostre prospettive 
di fronte alle tarsie, di una più meditata scelta di ele
menti formali oltre che la intenzionale programmatica 
razionalità, e l'equilibrio assiale della composizione 
riaffermate in ogni parte e nell'insieme, ci riportano 

FIG. 6 - FIRENZE, PALAZZO BORGHERINI ORA DEL TURCO 
IN BORGO ss. APOSTOLI 

all'estrema elaborazione fiorentina degli elementi figu
rativI brunelleschiani di centralità e di simmetria, ai 
quali ho fatto già riferimento più su. 

FIG. 7 - BERLINO, FRIEDRICH 
MUSEUM - PROSPETTIVA (PART.) 

Queste considerazioni 
troveranno più avanti 
larga conferma nell'esame 
particolare dei pannelli. 

Delle tre prospettive 
quella di Urbino (fig. I) 
e l'altra di Baltimora 
(fig. 2) mi sembrano 
della stessa mano o, per 
meglio dire, disegnate 
dallo stesso architetto, 
ma forse colorite da due 
mani diverse. Valga un 
tratto minore ad attestare 
l'unità della concezione 
architettonica. Esso è 
offerto dai timpanetti ca
ratteristicamente depres
si, che coronano molti 
degli edifici progettati in 
entrambe le prospettive, 

325 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 8 - FIRENZE, GALLERIA DEGLI UFFIZI 
FRANCESCO DI GIORGIO E NEROCCIO : PREDELLA (PARTICOLARE) 

e che mi sembra impossibile riportare a due diversi 
disegnatori: e che si identificano con lo stesso architetto 
progettista degli edifici. Mentre carattere distintivo mi 
sembra il modo dell'esecuzione: deserta la prima, ani
mata la seconda da un gruppo di figure e da altre figu
rette sparse, vicine e lontane e tali da accrescere per 
confronto il senso della monumentalità degli edifici. 

Totalmente diversa invece quella berlinese (fig. 3) 
per la costruzione architettonica senza invenzione, 
perchè quelli in essa figurati sono tutti riproduzione, 
con qualche lieve variante, di tradizionali edifici fioren
tini, e l'esecuzione è incerta fra 1'3 resa tonale e la pro
spettica, per quanto rigorosa nella costruzione. Il suo 
primo piano tronca infatti bruscamente la scena in 
alto e lo strano soffitto a punte di diamante pesa con la 
sua bravura di esecuzione su tutta la composizione. 

La si è opportunamente avvicinata alle prospettive 
peruzziane della Farnesina, come prototipo lontano 
di quelle. Certo che quella precede queste di qualche 
anno ma l'accostamento potrà assumere un'intensità di 
significato solo se si ricostruiranno gli anelli intermedi 
della catena. 

Questa distinzione non porta ad un giudizio di merito 
perchè mi sembra che tutte e tre siano comunque su 
piani molto prossimi, per quanto i critici abbiano sem
pre ritenuto di preferire alle altre quella urbinate. 

Riprendiamo dunque coll'esaminare le attribuzioni 
più attendibili e anzitutto quella a Luciano di Laurana 
giacchè quella a Piero della Francesca è pacificamente 
esclusa quando si confrontino fra loro la prospettiva 
urbinate e, ad esempio, la Flagellazione di Urbino o 
qualche pezzo degli affreschi di Arezzo, dove le forme, 
oltre ad esprimere un sentimento più arcaico, hanno 
avuto una interpretazione pittorica sia nella preziosità 
della materia, mirante sempre ad una resa tonale, sia 
nella lib ~ rtà delle strutture, non sentite da architetto. 
Nella stessa Flagellazione i capitelli sono segnati con 
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lievità e con estrema franchezza di segno, quasi uno 
schizzo rapido e pure minuzioso in punta di pennello, 
mentre nella prospettiva nostra sono elaborati con 
qualche fatica a pennello pieno (fig. 5). Là sono di un 
approssimato composito brunelleschiano, qui di un 
corinzio più rigoroso. Là le colonne hanno più spesso 
fusti scanalati e rudentati, qua hanno tutte il fusto 
pieno, e con punta o lievissima rastrematura, mentre 
tutte le colonne di Piero son vive per la sensibile 
entasi che le umanizza. 

La costruzione prospettica delle tre tavole segue 
indubbiamente gli stessi canoni di Piero, il quale 
chiama Il superficie degradata " quella che contiene 
la linea di terra e tutti i raggi che vanno da questa al 
punto di fuga. Questo piano è detto degradato da Piero 
appunto perchè su di esso nel procedere alla costru
zione egli può segnare con compiacimento le posizioni 
esatte e cioè prospetticamente graduate di ogni oggetto 
che poi vi collocherà sopra. Il Perho e' de bisogno sapere 
fare tucti li contorni mensuratamente de quello l'homo 
vuoi fare, et quello ponere sopra il piano nelli luoghi 
loro in propria forma ... " 19) 

Andrea del Castagno porta addirittura, negli affreschi 
di Legnaia, questo piano ad annullarsi, col far coin
cidere la linea di terra con l'orizzonte, sul quale è 
situato il punto di fuga, riprendendo qualche esempio 
donatelliano, quando addirittura non rovescia questo 
piano mettendo l'orizzonte sotto la linea di terra. 

FIG. 9 - FIRENZE - CRONACA 

s. SALVATORE AL MONTE 

(PARTICOLARE DELL'INTERNO) 

Piero invece tende sì 
ad abbassare l'orizzonte 
e quindi a scorciare il 
piano degradato, ma solo 
fino a quel limite che 
gli consente di far sentire 
su di esso piano chiara
ment,e la graduazione, lo 
sfuggire delle distanze e 
a un tempo l'aprirsi della 
veduta su un lontano ma 
definito orizzonte. I pa
vimenti magnificamente 
lastrica ti delle piazze e 
delle sale con alternanza 
di colori e di bianco-nero, 
già Brunellesco doveva 
averli disegnati nelle sue 
prospettive come li ha 
composti per le sue ar
chitetture (vedi S. Spi
rito). La costruzione di 
questo piano è, concet
tualmente e praticamen
te, l'atto iniziale della 
costruzione prospettica. 
Esso lo è stato anche 
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per le nostre prospettive e questo è il legame, il solo 
mi sembra, che può esistere fra Piero e le nostre tavole. 
E quì bisogna ricordarsi che Piero, come prospettico 
teorico, è fiorentino. 

Questo fatto conferma soltanto che ormai i teoremi 
e la impostazione prospettica che Piero aveva riassunti 
nel suo trattato ed era venuto esemplificando nella sua 
opera di pittore e~ano patrimonio di tutti quando si 
tracciavano queste prospettive e convenivano massima
mente al gusto ed agli ornamenti dei fiorentini. Piero 
della Francesca, che nei paesaggi urbani non esce dal 
realistico mondo masaccesco della Cappella Brancacci, 
mentre si compiace di mettere in prospettiva centrale 
lunghe fughe di colonnati, come nella tavola di Perugia 
(l'aveva già tentato Masolino a Castiglione Olona), 
annota anche e mette a fuoco nel compresso spazio 
della tavola di Brera ogni minimo scarto di profondità, 
con l'implacabile strumento della intersecazione. 

Per negare l'attribuzione a Luciano 
da Laurana dunque basta anche dire 
solo questo: che egli non avrebbe 
mai potuto immaginare un edificio 
come la chiesa a destra della tavola 
d'Urbino (così prossima alle Carceri 
di Prato) , (fig. 5) o come quel palazzo 
della tavola di Berlino sul fondo a 
destra presso la nave (fig. 7), simile 
al palazzo Borgherini ora Rosselli 
del Turco in Borgo SS. Apostoli 
(fig. 6), se non prendendoli di peso 
da Prato o da Firenze dove si tro
vano gli esemplari di essi. Ma questi 
edifici si costruivano verso il 1480 
e dopo, e allora Luciano era già 
morto. Ma soprattutto Luciano aveva 
mostrato di battere altre vie che non 
quelle eclettiche dell'autore della ta
vola berlinese, o quelle tardo brunel
leschiane della tavola di Urbino. 

prospettica si serve soltanto della convergenza nei punti 
di fuga, ma non del metodo per la misura delle di
stanze, che si sentono valutate a senso, come è più 
largamente evidente nell'ingenuo disegno di Dresda, 
riprodotto dal Salmi. 

Esclusi così questi maggiori contendenti non resta 
che prendere le mosse da quella fiorentinità generica 
della architettura e cercare di pervenire se non ad un 
nome, almeno ad un " momento" dell'architettura 
fiorentina e ad una tendenza. 

Nella tavola del Kaiser Friedrich Museum di Berlino 
la prima cosa che dobbiamo notare a sinistra è la ripro
duzione fedele delle strutture e della decorazione del 
Palazzo Rucellai, fedele anche nell'opus reticulatum della 
balza di base, e nel cclrnicione sporgente a modiglioni, 
con soprastante terrazza. 

Ma mentre lo spartito di quella architettura vi è ac
cettato per intero, qualche particolare è . aggiornato: 

Non mi indugio per Francesco di 
Giorgio perchè la fiorentinità d'ogni 
parte di queste tavole contrasta del 
tutto con la sua senesità, e non è 
ammissibile, in un carattere così spic
cato come è il senese, una tale volontà 
e possibilità di spersonalizzarsi, pro
prio quando nessuna necessità pra
tica glielo imponeva o suggeriva dal
l'esterno. Del resto si può fare un 
esauriente confronto con la predella 
degli Uffiz;i (fig. 8) così arcaica ed 
illustrativa, o con l'edificio nel fondo 
della Natività in S. Domenico di 
Siena, o in altre architetture dipinte 
del senese nelle quali la costruzione FIG. IO - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - PROSPETTIVA (PARTICOLARE) 
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consueta, troviamo infatti in identica 
collocazione anche lo stemma a scu
do oltrechè le stesse forme e pro
porzioni di quello dipinto; ma le sue 
forme ripetono, in aspetto più evo
luto anche nelle proporzioni, un 
altro ammirato palazzo fiorentino, 
quello Antinori a S. Gaetano. 

FIG. II - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - PROSPETTIVA (PARTICOLARE) 

Sulla sinistra poi, di fianco al 
palazzetto ispirato a quello Rucellai, 
c'è una casa con la facciata che 
sembra a intonaco graffito in finte 
bozze, ma con alta loggia al secondo 
piano. Usanze fiorentine anche que
ste che ci ricordano le innumerevoli 
facciate del XV e XVI secolo così 
composte e decorate, delle quali de
corazioni poche però sono giunte 
sino a noi. Il porticato in primo piano 
infine, ha colonne e pilastri con ca
pitelli che troviamo simili anche in 
Piero della Francesca. Ma la diversità 
delle proporzioni e del taglio della 
prospettiva rigorosa appesantita qui 
da un 'atmosfera cupa con gli edifici 
obliquamente illuminati, ma senza 

così la spaziatura fra le lesene è più serrata, e le fine
stre non son più bifore, ma monofore, con una fascia 
che le rileva per il semplice stacco del suo colore dal 
fondo della parete. 

Di fronte invece una composizione che ci richiama 
il Cronaca di S. Salvatore al monte (fig. 9) con le fine
stre a timpano leggermente aggettanti dal muro, le 
lesene e le ricorrenti cornici fra piano e piano. 

Sul fondo fa da quinta verso il mare un altro edi
ficio di forme classicamente fiorentine. Nel Palazzo 
Borgherini (fig. 6), quale ci si presenta nella sua veduta 

FIG. 12 - ARCO DI BORGHETTO, DAL COD. VAT. BARB. 
DI GIULIANO DA SANGALLO (FOGLIO 36v) 

ombre portate, il mare sul fondo esso pure sordo senza 
nulla della lievità e della chiarezza dei cieli di Arezzo, ci 
allontanano dal luminoso mondo di Piero della Francesca. 

Devo anche notare, a sostegno della fiorentinità di 
questa prospettiva, la presenza di un elemento di reper
torio fiorentino e cioè di un ricordo di Castel S. Angelo 
nell'edificio che fa da quinta in fondo alla piazza sulla 
sinistra seminascosto da una colonna. Nella stessa 
interpretazione, proveniente da qualche disegno circo
lante in Firenze, lo ritroviamo nel cassone con la storia 
dei serpenti del Museo di Cluny datato dallo Schu
bring al 1450, nell'edificio lontano a sinistra fra le due 
logge. Giuliano da San gallo ne dà poi nel suo libro 
una veduta esatta prima delle distruzioni di Ales
sandro VI, che conferma la sostanza del disegno del 
Cassone di Cluny e della nostra prospettiva. 

Gli accostamenti ora accennati sia al Cronaca, sia 
indirettamente a Domenico di Baccio d'Agnolo, che è 
l'architetto del Palazzo Borgherini, cominciano ad orien
tarci intorno all'ultimo decennio del Quattrocento e ai 
primi del Cinquecento, e nel gruppo degli architetti 
che ho citato in principio. Nessuno dei due ora ricor
dati, però, ritengo capace di dipingere con tanta 
raffinatezza coloristica una simile tavola e bisogna 
anche qui pensare all'opera di collaborazione di un 
pittore educato a condurre su tavola questo genere di 
prospettiva, giacchè a Firenze ce ne erano molti e di 
levatura, solo che si pensi al Botticelli della Calunnia. 
Si veda ora la prospettiva di Baltimora (fig. 2). 
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Il suo stato di conservazione non sembra molto 
buono. Il piano degradato è diviso trasversalmente in 
due. Uno arretrato più alto e quasi del tutto scorciato, 
un po ' come una smisurata ribalta che recinga al centro 
uno spazio minore. Nel primo piano più basso è una 
fiorentinissima fonte sulla cui vasca (in porfido si 
direbbe) è un putto. Quattro colonne pure in por fido 
poste agli angoli del vasto tappeto marmoreo al cui 
centro è la fontana, sorreggono quattro statue. In primo 
piano la Giustizia e la Fortezza (fig. IO) nell 'atteggia
mento stesso di prototipi pollaioleschi. Il primo piano 
è animato da una figura, e presso la fonte altre due 
sono collocate sul piano degradato al loro sito esatto. 
Al centro verso il fondo un arco di trionfo (fig. II) 
che è strettamente affine per struttura e proporzioni ad 
alcuni di quelli disegnati dal Sangallo nel suo codice 
vaticano barberiniano, ma che si approssima maggior
mente all'interpretazione ivi disegnata dell'Arco di 
Borghetto e di quello di Costantino (figg. 12-13) con 
tipica prevalenza di pieni e scarso rilievo alle colonne. 
I timpanetti depressi sopra la cornice di coronamento 
- e tra l'uno e l'altro i piedistalli, per statue che non ci 
sono - sono analoghi a quelli che lo stesso Giuliano ha 
disegnato nelle ricostruzioni di archi di trionfo e di altri 
edifici classici tentate nel suo libro. Ai lati di questo 
arco, oltre il quale c'è uno spazio chiuso da una rossa 
fortificazione merlata con una tozza torre al centro e 
mura ad archi, a sinistra è una veduta del Colosseo, 
quale doveva presentarsi allora all'osservatore (fig. 14), 
a destra un grandioso edificio ottagono a due piani con 
copertura piramidale a padiglioni piani come quella 
del Battistero fiorentino (fig. 15) del quale ha anche il 
rivestimento dicromico, con alti rombi neri e verdi, 
o rossi e verdi, su fondo chiaro, e una serie di alte 
lesene chiare (forse bianche) a sostenere nell'ordine 
inferiore una trabeazione che si ripete in dimensione 
ridotta nel piano superiore arretrato. Edificio ideale 
questo, ma staticamente pensato e predisposto come un 
progetto esattamente realizza bile. Tutti questi edifici 
hanno un carattere architettonico assai deciso rispetto 
alle convenzionali rovine o ai porticati che in Firenze 
si dipingevano nei fondi delle pitture anche dal Ghir
landaio, dal Lippi, e da Leonardo stesso. 

Qui sono edifici pienamente concepiti, ideazioni 
architettoniche finite e realizzabili, posti in un'armonica 
distribuzione sul piano prospettico con chiaro criterio 
urbanistico; non sono pittura, ripeto, sono architettura, 
ideazione architettonica al di sopra dei legami della 
realtà statica. Ma, nonostante, c'è quell'impasto del 
colore, quel modo di rendere le forme, di segnare gli 
stacchi dei piani, di accennare le ombre, di far sentire 
l'atmosfera, di collocare il punto di fuga sensibilmente 
alzato rispetto alla linea di terra e il quadro prospetti co 
vicino all'osservatore allontanando da questi anche i 
più prossimi edifici, che sono precipuo carattere dei 

FIG. 13 - ARCO DI COSTANTINO, DAL COD. VAT. BARB. 
DI GIULIANO DA SAN GALLO (FOGLIO IgV ) 

prospettici fiorentini di questo tempo, e fra questi 
dobbiamo mettere anche il Perugino della Consegna 
delle Chiavi. 

Ma quello che ci riporta con precisione ad una data 
e ad un luogo sono i due edifici più vicini, i due grandi 
palazzi ad ordini sovrapposti. Quello di sinistra (fig. IO) 
si può avvicinarlo ad un edificio fiorentino tradizio
nalmente dato a Baccio 
d'Agnolo, e ciò al Pa
lazzetto Cocchi in piazza 
S. Croce (fig. 16) , anzi 
più che avvicinarlo, direi 
identificarlo, poichè gli 
artifici della costruzione 
sul quadro e la libertà 
di comporre non na
scondono la quasi iden
tità del primo piano di 
esso con quello della 
prospettiva, ed è da pen
sare che essi derivino 
da uno stesso : disegno. 
Le differenze sono di 
lieve entità, e perciò ap
punto escludono la co
pia passiva del!' uno 
dall'altro. Le finestre, 
di modulo identico, nel 
Palazzetto Cocchi sono 
spostate in basso per 
lasciare, sopra, il posto 
ad una finestrella qua
drata, come nella nostra 
prospettiva, del resto, 
avviene per la porta prir:
cipale, visibile di scorcio 
e sormontata appunto 

FIG. 14 - IL COLOSSEO, DAL 
COD. VAT. BARB. DI GIULIANO 

DA SAN GALLO (FOGLIO 12V) 
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FIG. 15 - BALTIMORA, WALTERS ART GALLERY - PROSPETTIVA 
(PARTICOLARE) 

da una finestrella quadrata. Fra le arcate, non due ma 
una sola lesena, mentre due ve ne sono agli estremi. 
Analogia di impianto, di concezioni e di esecuzione che 
richiama un disegno a carte 4v (fig. 17) del libro di Giu
liano indicato come la facciata di li Chachabari /l' Tre 
finestre compongono la facciata con porta al centro e 

FIG. 16 - FIRENZE, PALAZZETTO COCCHI IN PIAZZA S. CROCE 

33° 

lese ne che fanno da ante al motivo dell'arco in parete, 
con ampia ghiera scorniciata che poggia su specie di 
capitelli formati da segmenti di trabeazione. Motivo san
gallesco frequente. A Firenze il palazzo di Bartolomeo 
Scala (fig. 18) i a Roma il cortile di Palazzo Firenze, la 
Palazzina di Giuliano della Rovere ai SS. Apostoli. 

Nel Palazzo Scala appare ora alterata la proporzione 
della trabeazione orizzontale nell'altezza dell'architrave 
che doveva toccare il vertice dell'arco mentre ora ne è 
staccato. Nel Palazzetto Cocchi l'architrave tocca infatti 
la sommità degli archi come nel palazzetto della pro
spettiva di Baltimora. In questa le finestre sono rial
zate entro l'arco, perchè l'architetto ha imma,ginato 
di porre i solai di questo edificio all'altezza delle tra
beazioni, mentre nel Palazzetto Cocchi i solai sono evi
dentemente sotto la cornice al primo piano, a livello 
della cornice al secondo piano. 

Nel palazzetto della prospettiva di Urbino in primo 
piano a destra (fig. 21) - che si può considerare 
come ricercata variante, con paraste non accoppiate 
in luogo delle lesene, del palazzo di sinistra di quella 
di Baltimora (fig. IO) -le finestre indicano che i solai 
sono pensati in corrispondenza alle cornici di marca
piano. Anche in quello di Baltimora la finestra rettan
golare si accosta all'intradosso dell'arco che la sovrasta 
in due punti con lo stesso sentimento di valore modu
lare limitativo che risalta nel palazzetto della prospettiva 
urbinate, dove però le finestre restano un poco staccate 
dall'arco. Si potrebbero qui fare molte osservazioni 
prettamente architettoniche-costruttive analoghe a 
queste. Sembra di leggere gli appunti che il Sangallo 
segna accanto agli schizzi del suo libro e che gli ser
vono soprattutto per convalidare storicamente le di~cor
danze dei casi reali dalle regole, le libertà di interpreta
zione, le varianti, che nelle nostre prospettive sembrano 
raccolte come in una antologia architettonica. 

Nella prospettiva di Baltimora l'edificio di sinistra è 
coronato dai caratteristici frontoni a triangolo depresso 
che nell'angolo trovano una soluzione originale nel 
frontoncino curvo e rigirato con singolare richiamo ai 
classici orecchioni. E non mancano i piedistalli fra un 
frontone e l'altro. Per la consunzione del colore è pos
sibile poi accertare che la costruzione prospettica è 
stata fatta incidendo direttamente la imprimitura della 
tavola. Per questo edificio di primo piano, l'architetto 
si è valso dell'angolo per segnarvi tutte le misure in 
altezza. L'edificio ottagono (fig. 15) invece svela un 
pentimento. Sembra che il piano superiore non dovesse 
essere arretrato i ma innalzato sulla stessa verticale del 
piano inferiore. Il tetto piramidale così sarebbe stato 
sproporzionatamente ampio e tutto l'edificio sarebbe 
apparso inorganico rispetto a quello poi disegnato. 
Pentimento che rivela l'habitus di chi è uso a proget
tare, a conferma che il disegno è stato fatto diretta
mente dal progettista. 
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Analogo, ma architravato e coperto col noto tetto 
sporgente a11a fiorentina, è il palazzo su11a destra. Noto 
qui che la prospettiva di Baltimora e que11a di Urbino 
sono avvicinate anche da una intenzionalità compositiva, 
giacchè la prima ha edifici archivoltati a sinistra e archi
travati a destra, mentre la seconda ha, al contrario, edi
fici architravati a sinistra e archivoltati a destra. Questo 
accostamento compositivo, oltre a rivelare una co11eganza 
fra loro, ha anche costretto il disegnatore ad immaginare 
ne11a tavola di Baltimora un edificio architravato con
sono a que110 archivoltato che gli sta di fronte andando 
incontro a difficoltà non ben risolte. Non conosco un 
edificio costruito che possa essergli confrontato. Ma 
il tipo è ancora quello del Palazzo Cocchi giacchè solo 
le forme romane de11a Cance11eria e derivati, o qualche 
palazzo lombardo o emiliano, possono essergli in qualche 
modo accostati. 20) Unico spartito ad esso prossimo 
è quello de11'interno de11a Sacre stia di S. Spirito con 
le due lesene affiancate, la finestra quadrata, che però 
a S. Spirito ha il timpano arcaicizzante che qui manca. 
Anche per questa prospettiva dunque gli unici richiami 
stilistici sono fiorentini, e precisamente con opere del 
gruppo di architetti citato. La tavola urbinate infine è la 
più caratteristica fra tutte e que11a che più ci richiama al 
Sanga110 e ne110 stesso tempo ha particolari che discen
dono dai dettami di Piero de11a Francesca. I due poz
zali che segnano il primo piano sono quasi uguali, salvo 
il maggior numero dei gradini, a que11i che Piero ha di
segnato a titolo sperimentale nel suo Trattato (tav. XIV, 
ed. Sansoni 1942). L 'impostazione tutta de11a prospet
tiva col piano degradato un poco sfuggente, ma tuttavia 
con l'orizzonte sensibilmente alto su11a linea di terra, 
è genericamente vicino, come ho già detto, al modo 
tenuto da Piero. Ne viene di conseguenza que11'atmo
sfera che pur suggerendo di evitare il rischio di una 
attribuzione a110 stesso Piero, ha indotto a cercare nel 
suo ambiente un architetto cui poterne addossare la 
paternità. Ed ecco Luciano di Laurana, sostenuto 
da11'antica citazione del Baldi, apparire come l'arti
sta indicato da11e circostanze esteriori a risolvere la 
situazione. Ma que11i ricordati ora son generici accenni 
che erano propri de11'ambiente fiorentino più che 
di altri. L'architetto, d'altra parte, ha lasciato negli 
edifici a pianta centrale qui progettati, una impronta 
stilistica così evidente che non ci resta ormai troppo 
difficile individuarla. 

Già l'Huelsen nel suo commento al Codice Vaticano 
Barberiniano aveva indicata una relazione fra il dise
gno di una sepoltura a " Chapova Vechia" (fig· 23) 
e l'edificio centrale de11a prospettiva urbinate. Ma 
il raffronto è generico, chè non si ha alcuna affinità 
fra la tipologia degli edifici. Nè questo edificio cir
colare trova riscontro in altri mai costruiti sia nel 
Quattrocento che nell'antichità. Ma ecco che Giuliano 
da Sanga110 nel suo Codice a c. 44 disegna un edificio 

FIG. 17 - FACCIATA DELLA CRVPTA BALBI 
DAL COD. VAL BARB. DI GIULIANO DA SANGALLO (FOGLIO 4V ) 

che ha proporzioni di colonne e basse basi e capite11i 
assai vicini a quelli del Tempio rotondo a Urbino. Il 
quale si parte da una gradinata, che ha un valore di 
profilo architettonico più che di basamento su cui un 

FIG. 18 - FIRENZE, PALAZZO DI BARTOLOMEO SCALA 
(PARTICOLARE DEL CORTILE) 
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FIGG. 19, 20, 21 , 22 - URBINO, PALAZZO DUCALE - PROSPETTIVA (PARTICOLARI) 

332 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

sedile carattenstlco, ripetuto in quasi tutti gli altri 
edifici della tavola, serve di stilobate all 'anello di colonne 
corinzie. Il muro d 'ambito dell'edificio muove da una 
balza ad opus reticulatum ed è a grandi specchiature 
nere listate di bianco, mentre nel piano soprastante vi 
sono specchiature bianche listate di nero. Questa inver
sione è caratteristica di un ammirato edificio fiorentino : 
il Battistero dal quale troviamo anche che è ispirata la 
finestra soprastante 'la porta principale (figg. 24 e 25), 
simile perciò anche a quella della Pieve di Empoli. 
Il portale principale, uguale del resto agli altri, che 
vediamo anche di fianco (fig. 5), è composto da due 
colonne che sorreggono un timpano curvilineo come 
l'altare della Chiesa delle Carceri, che Giuliano comin
ciò a costruire intorno al 1484 e finì intorno al I495. 
L'altare però è di qualche anno posteriore anche al 
compimento dell'edificio e precisamente del I508. 
Questo spiega, pur nella identità del senso proporzio
nale, le varianti delle forme che nell'altare sono più 
ricche e chiaroscurate. Il timpano a settore di cerchio 
è infatti coperto da squame in cotto, ed ha già propor
zioni e peso cinquecenteschi, sebbene ancora i due ric
cioli e la palmetta s'attengano alle forme del secolo che 
moriva, ed i profili della cornice curva ricadano male 
sopra la trabeazione orizzontale. Un progetto di edi
ficio simile a questo si trova del resto nei fogli 59 e 74 
del Codice Barberiniano (figg. 26 e 28). Là i piani sono 
tre e le colonne sono ridotte a paraste, ma il modo di 
usarle, le distanze fra loro, i quattro ingressi preceduti 
da un pronao, la copertura internamente a cupola, estra
dossata da una piramide visibile dall'esterno, fanno 
pensare alla elaborazione di una stessa idea che sembra 
riunire elementi strutturali tratti dal Pantheon e dal 
Battistero fiorentino. 

Considerazioni analoghe valgono per il grande edi
ficio (fig. I5) della tavola di Baltimora (vedine le porte 
i cui timpani sporgono vivamente dal filo delle lesene 
su cui posano), mentre per quanto si attiene al tipo delle 
colonne esse appariscono disegnate con una semplice 
rastrematura, ma senza entasi e con le stesse propor
zioni modular i del progetto per la facciata di S. Lorenzo, 
che Giuliano disegnò nel I5I6 poco prima di morire. 
L'Huelsen d'altra parte colloca al I506-7 il progetto 
di edificio del Codice Barberiniano al foglio 59 e 74. 
Le date, come si vede, non contrastano trattandosi per 
questo di uno stadio di progetto più evoluto del nostro 
edificio rotondo. 

Degli altri edifici quelli più vers.o il fondo sono case 
di abitazione tipicamente ed esclusivamente fiorentine 
(figg. I9 e 20); dei quattro palazzi ii primo a sinistra, 
ad esempio, è di forme inconsuete non solo a Firenze, 
ma anche nelle città porticate, proprio per quel porti
cato trabeato, con pilastro d'angolo, di una struttura che 
quasi ci riporta a metà Cinquecento, ai porticati palla
diani. Uno dei pochi confronti che tuttavia possiamo 

QYESTA T VNASE POLTVRA k!'H (, \.. 
VEOHA 

FIG. 2 3 - SEPOLTURA A " CRAPOVA VECRIA " DAL COD. VAL 
BARB. DI GIULIANO DA SAN GALLO (FOGLIO 8) 

fare è col chiostro che precede la Santa Maria Madda
lena de' Pazzi in Firenze, dove una serie di colonne, 
ioniche queste, regge una intavolatura semplicissima 
ed ha nell'angolo appunto un pilastro. La loggia invece 
all'ultimo piano è frequentissima a Firenze e localiz
zata in Toscana. Gli esempi più belli - fra i quali il 
più importante di loggia, che gira sull'angolo con un 
caratteristico pilastro, è quello del Palazzo Guadagni 
del Cronaca in Piazza S. Spirito - sono appunto in 
Firenze e tutti in edifici di questo scorcio del Quat
trocento. Altre citazioni mi sembrano superflue, eccetto 
quella del cortile di Palazzo Strozzi. In esso è richiamata 
la composizione della facciata del Palazzetto Cocchi, con 
l'aggiunta della loggia al piano ultimo e con i caratte
ristici ricassi nell'esterno del parapetto delle finestre 
che vediamo anche nelle architetture della tavola di 
Urbino. 

Ma altri edifici come quello in primo piano a sinistra, 
il nostro Quattrocento non ne ha dati: le sue maniere 
sono però riecheggiate nella loggetta che Giuliano 
costruì nella Villa Medici di Careggi, e nella loggia 
all'ultimo piano del grave Palazzo Tarugi a Montepul
ciano, di Antonio il Vecchio intorno al I520 (fig. 27). 

Anche il secondo edificio a sinistra (fig. I9), rosso 
e bianco, in contrasto coi toni grigi ed avana del primo, 
ha una struttura a lese ne che, con le dovute propor
zioni, richiama in qualche modo costruzioni che si 
trovano, se non erro, a Cortona, a Lucca, a Mantova. 
Ma soprattutto ci ricorda il palazzo che Giuliano co
struì a Savona per il cardinale Della Rovere. Anche 
qui, come in quello in fondo a sinistra appena visibile, 
ma con larghe finestre all'ultimo piano simili a quelle 
dell'ultimo piano del Palazzetto Cocchi, c'è una decisa 
aspirazione per la libertà di sperimentare forme e com
posizioni nuove, fuori delle limitazioni che il commit
tente avrebbe posto. Tutti questi edifici e gli altri sulla 
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FIGG. 24, 25 - URBINO, PALAZZO DUCALE 
PROSPETTIVA (PARTICOLARI) 

destra hanno al posto delle tettoie quei timpanetti 
intercalati da basti o mète come quelli della tavola di 
Baltimora. 

I due palazzi sulla destra sono anche più tipicamente 
sangalleschi: il primo, del quale ho già notato alcuni 
particolari, non è altro che un compromesso nei tre 
piani più alti fra il Settizonio o Settensoli, come lo 
chiama Giuliano, e la loggia della Benedizione fattagli 
costruire da Paolo II, e della quale abbiamo il solo 
ricordo in un disegno di Martino Hemskerk; mentre 
gli stretti e alti archi fra i sodi del muro di piano terreno 
ripetono le forme e lo spirito del loggiato che circonda 
e sostiene la villa del Poggio a Caiano. 

L'altro edificio in grigio e bianco col piano terreno a 
lese ne alternate con archi (fig. 22) sta entro le forme e i 
limiti sangalleschi, seppure la composizione di questo 
piano terreno non sia solo tipica sangallesca, ed il Cro
naca nell'interno di S. Salvatore al Monte (fig. 9) l'ado
peri con una raffinata modulazione di proporzioni e di 
chiaroscuro in maniera esemplare. Ma essa è preceduta, 
però, nel tempo, dal cortile del Palazzo Scala (fig. 18) 
che il San gallo iniziò nel 1472-3. 21) Questi archi
tetti ad un certo momento, fra il 1470 e il 1505-10, 
hanno " sentito" le forme in quel modo pre-michelan
gioIe sco del quale i più vivi esempi sono appunto gli 
edifici del Cronaca, del Sangallo e di Baccio d 'Agnolo. 
Però, come negli edifici da questi costruiti, in queste 
nostre prospettive non si è ancora adottato l'ordine 
dorico vitruviano, e metope e triglifi per quanto noti 
non sono ancora chiamati a sostenere le esigenze nuove 
del linguaggio architettonico, come lo saranno nel 
Cinquecento. 

Esse mancano anche nel tempio del Matrimonio della 
Vergine di Raffaello (1504). È questo un suggerimento 
che fa pensare che esse non possano andare oltre il 
1505 ma si possano ritenere comprese negli anni fra 
il 1490 e il 1505 stesso. Il primo edificio con ordine 
dorico completo è la rotonda di S. Pietro in Montorio 
del 1502. Però già il Sangallo nel suo Codice aveva 
più volte disegnato edifici con metope e triglifi, già 
prima del 1494,18) pur non essendosi mai servito del
l'ordine completo. 

La tavola d 'Urbino che, ripeto, misura cm. 238 
per 67 non è mai stata, come si è detto qualche 
volta, un fronte di cassone perchè le dimensioni non 
lo consentono. Non si hanno notizie che sia il mo
dello per una tarsia ma, come è più verosimile, è 
solamente un pezzo di prospettiva, una tavola voluta 
comporre come Brunellesco aveva composte le sue a 
suo tempo. 

Cito qui la recentissima tesi del Krautheimer, che 
le ritiene le prime scene teatrali del Quattrocento, 
comica quella di Urbino e tragica quella di Baltimora, 
accettando per ambedue senza discuterla l'attribuzione 
a Luciano da Laurana. 22) 
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Non so se le argomentazioni che ho portato finora 
possono sembrare sufficienti a persuadere che queste 
prospettive sono fiorentine e non hanno a che fare con 
Piero della Francesca e con l'ambiente urbinate, se 
non per il generico intendimento prospettico. Poichè 
però l'architetto che le ha disegnate può avere avuto 
degli aiuti, architetti essi pure, preciserò che per i 
confronti ora fatti è mia opinione che quella d'Urbino 
sia stata disegnata da .Giuliano da Sangallo, mentre 
quella di Baltimora, che ha tanti elementi prossimi 
alle architetture di Baccio d'Agnolo, possa essere 
opera di collaborazione fra due maestri. Con ciò sem
bra · esclusa la possibilità che il Cronaca, che riterrei 
la personalità maggiore di questo momento, vi abbia 
avuto comunque parte. Resta comunque vivo in tutte e 
due le prospettive di Urbino e di Baltimora, di contro 
a quella berlinese, il significato rinnovatore di quelle 
forme fiorentine che si erano cristallizzate nelle opere 
di Michelozzo e dei da Maiano e degli scolari loro in 
Toscana, e che fu soprattutto merito del Cronaca aver 
superato decisamente. Si discosta da queste due ap
punto quella di Berlino, anteriore a queste forse di un 
decennio, e meno densa di invenzione architettonica. 

Con gli architetti avrà lavorato a queste tavole un 
pittore. Son da ricordare a questo proposito, come ho 
già accennato, le traduzioni delle botteghe fiorentine 
interessate alle architetture che troviamo fin dai primi 
anni del Quattrocento e poi per tutto il secolo dipinte 
nelle fronti di cassoni e poi tanto spesso negli sfondi 
o nella composizione stessa di dipinti sotto aspetto di 
rovine e di edifici v6ri e propri. 

A titolo di semplice citazione ricordo la collabora
zione fra la bottega del Ghirlandaio e i San gallo, e i 
disegni che un ignoto allievo del Ghirlandaio trasse con 
ferma mano e precorritore senso delle proporzioni dal 
Codice Barberiniano, disegni ora raccolti in quel Codice 
Destailleur che fa parte delle collezioni del Kunstge
werbe Museum di Berlino. E per inciso vale la pena 
di ricordare ancora Piero di Cosimo e il Granacci, 
che si valsero dell'architettura nelle loro pitture con 
uno spirito così vicino a quello delle nostre pro
spettive, usciti essi pure dalla bottega del Ghirlan
daio e amici di Giuliano tanto che Piero di Cosimo 
ne fece il noto e bellissimo ritratto, ora al Mauri
tshuis dell'Aja, che stette lungamente insieme a quello 
di Francesco Giamberti in casa dei Sangallo a Firenze, 
in Borgo Pinti, dove li vide il Vasari. Il quale, a pro
posito del Granacci, dice che "fece molte prospettive 
da commedia". 23) 

Lo spostamento di queste architetture dall'ambiente 
urbinate a quello fiorentino chiarisce a questo propo
sito, a mio vedere, i rapporti fra i due centri e le per
sonalità di alcuni architetti. Intanto determina la 
esiguità dell'influenza che Piero della Francesca ha 
avuto sull'architettura in Firenze, dove le sue opere 

FIG. 26 - PROGETTO DI EDIFICIO (PIANTA) 
DAL COD. VAT. BARB. DI GIULIANO DA SANGALLO 

(FOGLIO 59) 

di pittura hanno poco circolato, e dove egli è passato 
più come alunno che come maestro. Nello stesso tempo 
è assai più ragionevolmente tracciato un profilo delle 
differenze fra le forme architettoniche pierfrancescane 
e quelle delle nostre prospettive, cioè fiorentine, le 
prime tutte intese a fini pittorici - nonostante l'in
dubbia influenza delle opere di Piero sull'ambiente 
architettonico urbinate - queste solamente a fini archi
tettonici, cioè urbanistici e stru.tturali. 

FIG. 27 - MONTEPULCIANO 
ANTONIO DA SAN GALLO IL VECCHIO: PALAZZO TARUGI 
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FIG. 28 - PROGETTO DI EDIFICIO 
DAL COD. VAL BARB. DI GIULIANO DA SANGALLO (FOGLIO 74) 

Di questo argomento qui non si può fare che un breve 
cenno, ma è secondo me da porsi in relazione con queste 
prospettive tutto il movimento degli architetti urba
nisti della seconda metà del Quattrocento, che di solito 
si riallaccia al Brunelleschi che lanciò anche in questo 
campo il primo seme con la piazza architettonica del
l'Annunziata. Si può elencare del resto una serie di 
imprese d'arte urbanistica che si fondavano sul concetto 
delle lunghe prospettive e della omogeneità degli edifici, 
dirò così, d'accompagnamento in vista di un tema finale 
che corona e conchiude. Così il piano di Ferrara estense, 
tutto organizzato evidentemente con subordinazione 
alla reggia, così una parte del piano regolatore di Lo
renzo il Magnifico per Firenze, il piano di riordina
mento di Napoli, il piano visconteo per Milano, la 

piazza di Vigevano, e altri esempi minori sono tutti 
legati da questa concezione unitaria, espressa anche 
nelle opere teoriche. Così il Cinquecento attuerà secondo 
questo fine i grandi piani di Roma (e qui l'opera di 
Bramante in Vaticano ne è un primo esempio cospicuo) 
e la costruzione di una grande città quale è Livorno, la 
cui Piazza Grande era il più ordinato esempio di piazza 
cinquecentesca interamente Il costruita" come una 
grande sala predisposta ad un dichiarato fine prospet
tico. Ma la collocazione di queste prospettive nella 
cerchia fiorentina , a mio parere, richiama ancora l'at
tenzione nostra sui San gallo, su Baccio d'Agnolo e sul 
Cronaca, e maggiormente rileva l'attività di questi 
architetti pre-michelangioleschi della fine del secolo, 
ai quali Michelangelo deve la sua formazione. Nelle 
opere di questi, infatti, ma soprattutto in quella del 
Cronaca, gli elementi dell'architettura classica si com
pongono secondo liberi ordinamenti ideali, con una 
fedeltà solo apparente ai canoni vitruviani, svincolando 
l'architettura fiorentina e italiana dall'accademismo 
post-brunelleschiano, e servendo quindi di ponte fra 
Brunelleschi e l'Alberti da un lato e Michelangelo 
dall' altro. 

Attraverso il procedimento prospettico son pervenuti 
vitali in essi non la cieca obbedienza alle regole apriori
stiche degli ordini ma il senso della misura e dei rap
porti misurabili, atti a istituire un nesso figurativo fra 
gli oggetti e i presupposti ideali delle proporzioni 
armoniche. 

Tutto questo, si noti bene, quando proprio a questi 
architetti si deve ascrivere il merito di uno studio con
tinuo e acuto dell'antico, come aveva fatto a suo tempo 
il Brunelleschi, studio che essi innestavano cosciente
mente alla pratica architettonica. 

I) B. BALDI, Descrizione del Palazzo ducale di Urbino, in 
Appendice a vita e fatti di Federigo duca di Urbino, Bologna, 
1826, pp. 263-4: Ii ... nondimeno ch'egli avesse bonissimo disegno 
e acconciamente dipingesse si vede in certe tavolette nelle quali 
sono tratte con ragioni di prospettiva e colorite alcune scene 
delle quali non può dubitarsi siena sue, essendovi scritto il suo 
nome e alcune altre cose co' caratteri e linguaggio schiavone ... ". 
Viene qui spontaneo il dubbio che il Baldi non si riferisca a 
queste tavole, primo perchè dice li tavolette" ed esse misurano 
(almeno quella urbinate) m. 2,38 x 0,67; poi le chiama li scene" 
cioè lascia credere che fossero figurate, mentre le nostre sono 
deserte. - G . GAYE, Carteggio d'Artisti, I, p. 276: Ii ... a lui s 'abbia 
a riferire quella stupenda tavola esistente nella Sacrestia di S. Chia
ra in Urbino. In questo lavoro che rappresenta il prospetto di una 
piazza, mi sembra ravvisare non solamente una maestria mirabile 
per ogni capo, ma nelle parti più minute p. es. nella facciata 
della chiesa ed in ispecie nei capitelli, una grandissima confor
mità di stile con le altre opere autentiche di Baccio Pontelli ... ". 

2) J. D. PASSAVANT, Raphael von Urbino und seine Vater Gio
vanni Santi, Lipsia, 1839-58 e Firenze 1882-99. 

3) CAVALCASELLE E CROWE, St . della pittura in Italia, 1898, 
VIII, p. 234. 

4) E. CALZINI, Urbino e i suoi monumenti, Firenze, 1899, p. 145. 
5) R. BERENSON, Ital. pict., Oxford, 1932. 
6) A. SCHMARSOW, Melozzo da Forlì, Berlin, 1886. 
7) C. VON FABRICZY, Ein Bild von Luciano da L. in Rep. f. 

Kunstwiss., 1904, p. 18g. 
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8) VON REBER, Luciano da L. der Begrunder der Hochrenais
sance, Architektur in Sitzungberichte d. philosop.-philolog. u. 
hist. Classe de K. B. Academie d. Wissenschaft zu Munchen, 
1889, B. II. 

9) R. LONGHI, Piero della Francesca, Hoepli, 1942. 
IO) M . SALMI, Piero della Francesca e il Palazzo ducale di 

Urbino, Firenze, 1945. 
II) F. ARCANGEL!, Tarsie, Bestetti e Tumminelli, 1942. 
12) F. KIMBALL, Luciano Laurana and the High renaissance, 

in The Art Bullettin, X, Dicembre 1927, pp. 125-151. 
13) A. S. WELLER, francesco di Giorgio, Chicago, 1943. 
14) C. BUDINI CH, Un quadro di Luciano dell'Auranna, Trieste, 

1902, presso l'Autore. 
15) F . WITTING, L. da L. als Maler, in Jahrb. d. Preuss. Kunst

samml., 1915, p. 508 
16) Il Circa la possibilità che l'iscrizione comunicata in fotografia 

sia redatta in lingua slava, o meglio serbo-croata, si deve osservare: 
l ° che non vi è il minimo appiglio per riconoscere, nelle 

poche lettere leggibili, lettere dell'alfabeto glagolitico, facilmente 
riconoscibili per la loro forma caratteristica; 

2° che, data l'origine del presunto autore del quadro, non 
è probabile che egli scrivesse in lettere ciril/iane (sia pure del tipo 
malamente detto bosniaco, più comune tra i cattolici dell'inter
no), e d'altra parte non vi è tra le lettere conservate alcuna che 
possa essere riconosciuta come cirilliana; 

3° che, per poter ammettere che l'iscrizione sia in lingua 
slavo-croata e in caratteri latini (come è il caso più ovvio nella 
regione da cui proviene il Laurana), bisognerebbe arrivare a leg
gere con sicurezza almeno una parola riconoscibile come slava, 
giacchè lettere isolate (dell'alfabeto latino) non provano natural
mente nulla" . 

17) VENTURI, VIII, I, pp. 767-71. 
18) C. BARONI, Bramante, Bergamo, 1944. 
19) PIERO DELLA FRANCESCA, De Prospectiva Pingendi, Ed. San

soni, 1942, p. 130. 
20) Vedi C. HUELSEN, Il Codice Vaticano Barberiniano di 

Giuliano da Sangallo, Lipsia, 1910. 
A questo proposito conviene richiamare quanto il Tornei in 

ipotesi proponeva per la Cancelleria facendo il nome di Antonio 
da Sangallo il Vecchio. Vedi P . TOMEI, L'Architettura del Quat
trocento a Roma, ed. 1942, pp. 292-93. 

21) Mi riprometto di render presto note le notizie da me rac
colte su questa quasi ignota architettura fiorentina. 

22) Molto interessante dotto e informato l'articolo del KRAU
THEIMER apparso nel numero di giugno (1948) della Gazette 
des Beaux Arts. Il Krautheimer, ripercorrendo dagli inizi del 
secolo XVI verso la fine del preGedente le manifestazioni della 
nascente scenografia in Italia, accetta per le tavole di Urbino e 
Baltimora la proposta già fatta in passato da Valerio Mariani 
che considera scena teatrale la prima di esse (V. M ., La Sceno
grafia italiana, 1930). Esse, secondo il K ., presentano i caratteri 

4 

compositivi delle scene che il Serlio indica come indispensabili 
per i tipi di commedie e tragedie del teatro italiano e del teatro 
antico. La mancanza di altre dichiarate giustificazioni a queste 
composizioni conferma il K. in questa determinazione. Le ragioni 
che adduce e che poggiano su confronti analogici con disegni ita
liani di scene teatrali gli offrono l'occasione di concludere per una 
localizzazione del luogo d'origine di queste rappresentazioni 
scenografiche ponendolo nell'Italia centro-orientale nelle corti 
di Urbino, Mantova e Ferrara influenzate dalle teorie albertiane 
e dall'attività dell 'Accademia romana. Il K. pone perciò dubita
tivamente sotto queste tavole il nome di Luciano da Laurana per 
lasciarci intendere una sua preferenza per un ambiente definito 
più che per un nome di artista, chè certamente, per la maniera 
un po' astratta con la quale è trattato l'argomento, l'attribuzione 
precisa non sembra rivestire importanza particolare per lui. Ma 
seppure nulla vieti di considerare possibile questa affinità delle 
tavole d'Urbino e Baltimora con scene, molte ragioni ci impedi
scono di considerarle come tali. Prima la proporzione disadatta 
ad un palcoscenico per la eccessiva larghezza rispetto all'altezza; 
poi l'immensità loro in rapporto alla figura umana. Questa osser
vazione scaturisce soprattutto dal confronto con le scene disegnate 
dal Serlio nelle quali è evidente lo sforzo di mantenersi nelle pro
porzioni di una scena costruibile in un reale palcoscenico. Questa 
condizione, secondo me, è indispensabile perchè si possa parlare 
di Il scene" e qui non sembra soddisfatta, non solo, ma neppure 
sentita in ipotesi. Le relazioni stabilite col disegno di scena della 
Collezione Santarelli agli Uffizi attribuito a Bàldassarre Peruzzi 
(N. 30) cadono se si riesamina questa attribuzione che non sembra 
giusta. Il disegno in parola mi sembra più un derivato che non un 
predecessore degli analoghi incisi dal Serlio. La sua importanza è 
in tal modo ridotta e difficile pure di conseguenza è dare al Peruzzi 
l'altro disegno della Biblioteca reale di Torino. Quando si parta 
perciò dall'analisi figurativa oltrechè filologica degli oggetti con
siderati è difficile convenire nelle conclusioni col K ., per quanto 
riguarda l'ambiente da cui sono uscite queste scene, seppure 
sono tali, o non sono piuttosto libere esercitazioni prospettiche 
frequenti per tutto il secolo XV e XVI. 

Per le ragioni su esposte, che ho voluto accennare soltanto, 
mi sembra di poter escludere la localizzazione romano-urbinate 
di queste prospettive che propone il K. e insieme quindi la loro 
specifica qualità di scenografie da teatro e per di più per commedie 
rappresentate realmente, tanto più se si riflette a quel che dove
vano essere gli improvvisati palcoscenici delle corti italiane della 
fine del Quattrocento. 

Manca ancora in queste prospettive quella che è la caratteri
stica fondamentale delle scene cinquecentesche che conosciamo, 
cioè la rapida salita del piano prospettico che in breve profondità 
di palcoscenico figurava lunghe prospettive di edifici figurati di 
solito ai lati di strade. Si veda come ciò risulti dal disegno del 
Serlio a p. 46 v del suo T rattato, ed. 1619. 

23) VASARI, Milanesi, V, p. 341. 
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