
PIERO SANPAOLESI 

LA LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE 
E IL SUO MODELLO LIGNEO 

I L MODO di concludere in alto la cupola di 
S. Maria del Fiore fu definito soltanto a volta 
serrata. Agli architetti, già prima di questo 

momento decisivo, s'era però ripetutamente proposto 
un tal quesito e, già nel progettare la serraglia, essi 
avevano preso una decisione che conteneva un im
pegno per quella che sarebbe stata la "lanterna " fu
tura, e che già orientava la scelta verso una certa 
forma. Nel I432, I ) quattro anni prima della chiusura 
delle volte, fu fatto un modello dell 'occhio superiore o 
vano della cupola dai due capomastri, nuovamente in
sieme, e da Battista d'Antonio. Gli operai di Santa 
Maria del Fiore lasciavano ad essi la libertà di proporre 
un occhio, circolare o ottagono, per la chiusura: il mo
dello fatto in grandezza naturale fu posto nel suo 
sito reale per giudicarlo. Fu scelta la forma ottagonale 
con semplice e palmare coerenza, non alle aspirazioni 
di uno o dell'altro degli architetti, ma a quanto era stato 
fatto fino allora. La gigantesca serraglia della cupola 
- di cui in tal modo si definiva la forma a stella otta
gona - per le terminazioni dei costoloni che in essa 
concorrevano, suggeriva, o vincolava, secondo che l'ar
chitetto avesse più o meno ingegno, il tema di un edi
ficio terminale raggiato oppure semplicemente ottagono; 
comunque non circolare. Seppure già la forma di cu
pola a padiglione coi suoi spigoli postulasse in qualche 
modo dei costoloni, è probabile che quelli marmorei 
che vediamo ora fossero allora soltanto in progetto e 
legati per forma e mole alla soluzione strutturale che 
si sarebbe data alla lanterna, dalla quale non si può 
negare che siano formalmente dipendenti. 

È certo infatti che almeno la cornice orizzontale che 
lega gli otto costoloni al sommo della volta, fu progettata 
con la lanterna ed eseguita insieme a questa. I tratti 
di costoloni che vediamo nel modello (figg. I e 3) fanno 
supporre che essi siano stati progettati e proposti ap
punto insieme a questo. Il Brunelleschi dunque fu 
con ogni probabilità stimolato ad una soluzione rag
giata per la lanterna, al momento stesso di proporre 
per l'occhio terminale una forma ottagona, anzichè 
una circolare. 

La lanterna della Sacristia vecchia di S. Lorenzo, 
(fig. 5), diversamente da quella antica del S. Giovanni, 
che pure è ottagona, ma non raggiata (fig. 2), era stata 
costruita da lui in forma circolare su sei colonne, in 
piena coerenza con l'andamento interno ed esterno di 

quella cupola, la cui costruzione era, nel I432, una 
esperienza ancora recente, perchè compiuta nel I428. 2) 

Mettendo in prova nel '32 il modello del vano della 
lanterna, che gli archetti potevano fare anche circolare 
oltre che " angulatum " , questa esperienza recente fu 
certamente decisiva per essi. Il Brunelleschi in parti
colare aderì alla soluzione che l'ottagono delle volte 
imponeva (o suggeriva), immaginando anche quale 
forma convenisse in alzato a questo tempietto; e più 
tardi come tale lo ideò compiutamente. 

Quanto alla mole, inusitata e sorprendente, a stare a 
quel che dice il Manetti 3) il Brunelleschi ne aveva un 
esatto concetto statico. "Sentendo tal cose Filippo, 
che già tutto avea bene e con ogni fondamento con
siderato se ne rideva [del troppo peso] dicendo essere 
anzi necessario per il sostentamento della medesima fab
brica, il caricarla con peso niente minore di quello, che 
avea preparato, altrimenti attesa la figura della volta 
sarebbe più facilmente rovinata". 

Questa, per chi sappia bene considerarla in rapporto 
alle quas~ nulle conoscenze teoriche di statica che si 
avevano allora, è la più impressionante testimonianza 
della potenza dell'intuito di costruttore che il Brunel
leschi possedeva, sia nell'ideare e concretare le mem
brature architettoniche, sia nel valutarne l'efficacia nel 
gioco delle mutue forze in equilibrio statico. Egli non 
può guardare, per farsene forte, a nessun edificio dell' an
tichità' chè nessuno di essi è coronato da una lanterna 
(vedi il Panteon), ma sintetizza in una sua personale 
intuizione costruttiva le affini esperienze roinaniche e 
gotiche, per trarne una norma; quella cioè di contra
stare le risultanti verticali delle spinte delle volte e quin
di delle cupole, e specialmente di quelle acute, con un 
peso che le annullasse; principio questo che non è enun
ciato nè praticato mai fino a quel tempo, e che noi oggi 
dobbiamo accettare come esatto al lume delle attuali 
conoscenze di stati ca. 4) 

Possiamo dunque dire che quando fu approvato il 
modello della serraglia ottagonale, nacque l'edificio a 
pianta stellare che è la lanterna di Santa Maria del 
Fiore. 

Questa invenzione è perciò l'atto conclusivo di una 
lunga esperienza che gli architetti venivan facendo sulla 
loro stessa creatura, ma che tutta la Città viveva anche 
con quel fervore d'occhiate che da ogni strada vien 
fatto ancora, come allora, ai fiorentini di rivolgere alla 
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disarticolata, incombente, e quasI 
ripiegata su se stessa dal rapporto 
errato con la piccola lanterna che 
pur sembra pesare tremendamente 
su quelle vele rigonfie e bolse. 

Il non meno noto esempio della 
cupoletta orcagnesca realmente co
struita ad Orsanmichele (I359) fa 
fede di una immaturità del problema 
nella pratica degli architetti, i quali 
resteranno ancora, fino agli inizi del 
'400, su un piano più arretrato di 
quegli architetti romanici che aveva
no costruito la lanterna del S. Gio
vanni. Infatti l'Orcagna concluse la 
sua cupoletta con una base solida 
che sostiene una statua. Che cosa 
sembra rappresentare in questi esem
pi più antichi la lanterna se non un 
mezzo per coprire in qualche modo, 
ma col minore ingombro e peso pos
sibile, l'occhio che doveva dare luce 
alla cupola alloro sommo, senza as
sumere tuttavia il benchè minimo 
ruolo nella struttura? Gli esempi 
bizantini ed arabi e quelli bizanti
neggianti d'Italia hanno forma e fun 
zione di grosse basi, per oreficerie 
di croci o mezzelune, piuttosto che 
parti o membri architettonici. Le 
cupolette, appena accennate sugli 
altissimi tiburi finestrati bizantini, 
sono dunque edifici a sè stanti, e non 
danno risposte alla nostra domanda. 

FIG. I - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE - MODELLO LIGNEO 

DELLA LANTERNA SULLA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE (Foto Alinari) 

Per non deviare troppo da Firen
ze, un cenno meritano il tempi etto 
di S. Agata o il S. Sepolcro a Pisa 

(fig. 4) 5) e in genere quegli edifici che sono simili per 
forma e vicini per tempo, isolati o parti di più com
plesse strutture che il Brunelleschi vide certamente. 
Non più di questa ipotesi sui precedenti ci sembra 
possibile formulare . Storicamente è certo che il Brunel
leschi partì da questi presupposti quando progettò e 
costruì la lanterna della Sacristia vecchia intorno al 
I428. L'edificio, salvo che per la pianta circolare 
anzichè ottagona, si accosta al tipo della lanterna di 
S. Giovanni perchè ha colonnette che sostengono una 
trabeazione su cui è posata una cuspide a corona
mento , che nella Sacristia vecchia potrebbe essere 
considerata una variazione, sviluppata in modo origi
nale dall 'architetto, sul tema classico delle strigilature 
piane, che mette in moto quasi una girandola di linee 
in un vorticoso avvolgimento, ma che contiene già 
un accenno alla turgida compostezza della pergamena 
del Duomo. 

onnipresente mole della Cupola, come al viso amato. 
Come avrebbero coronata l'opera gigantesca gli archi
tetti ormai famosi? Intanto essi dovevano evidentemen
te avere avanzato, al tempo del concorso del 14I8, delle 
proposte anche per la lanterna, perchè sarebbe stato 
incompleto, e anzi deficiente, ogni progetto che non 
prevedesse qualcosa per dar compimento alla vigorosa 
salita dei" mantegli II' Noi non sappiamo come fossero 
coronati questi modelli, ma possiamo chiedere qualche 
suggerimento concreto per la nostra immaginazione 
intanto a quel che aveva dipinto il Bonaiuti a Santa 
Maria Novella (fig. 6) (intorno al I365) e anche, come 
ho detto, a quel che avevano fatto fino allora il Brunel
leschi e il Ghiberti e Donatello. 

Il Bonaiuti non si scostò da quanto suggerivano 
gli orafi dei turi boli (Heydenreich; vedi nota 7). La 
lanterna però nell'affresco del Bonaiuti non si com
pone con la Cupola, la cui massa è resa più greve e 
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Ma oltre a ciò la lanterna della Sacristia vecchia pri
ma ancora di quella di S. Maria del Fiore introduce una 
grande novità, e questa è la mole e il peso, assai sensibile 
in rapporto con la cupola conica a squame; rapporto che 
è molto maggiore di quello della lanterna di S. Giovanni 
col grande tetto piramidale che le sta sotto. 

La lanterna della Sacristia vecchia di S. Lorenzo, 
che è in se stessa già autonoma come struttura e come 
proporzioni, tuttavia partecipa all 'armonico complesso 
della copertura della quale avvalora, con la sua mole, 
l'efficienza di struttura portante. Ma dall'ambiente più 
vicino al Brunelleschi e cioè dalla bottega di Donatello, 
come ebbe a notare l'Heydenreich già nel 1930 (vedi 
nota 7), è uscito un piccolo pezzo di scultura, e cicè il 
nodo del pastorale del S. Ludovico (verso il 1423) che 
contiene già l'idea della Lanterna di S. Maria del 
Fiore nei contrafforti radiali, sia pure limitati, intorno 
ad un tempietto esagono a nicchie sostenuto da una 
scanditura di lesene corinzie (fig. 7) . Di più, sulla tra 
beazione rudimentale dell'ordine di questo tempietto, 
posano sei cuspidette e un accenno di pergamena. 
T utto questo, meno i contrafforti, sembra rifarsi allo 
schema del tabernacolo sopra il fonte battesimale del 
S. Giovanni di Siena (prima del 1423 ) e questa insisten
za non sembra soltanto casuale, ma si può avvalorare 
come la eco delle idee brunelleschiane. Le date di questi 

FI G. 2 - FIRENZE, BATTISTERO DI s. GIOVANNI - LA LANTERNA. 

ALLA BASE DELLA PALLA È INCISA LA DATA 1204 

FIG. 3 - FIRENZE, MUSEO DELL' OPERA - MODELLO DELLA 
LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE - LA PARTE TERMINALE 
DELLA CUPOLA, E INSIEME BASE DELLA LANTERNA, VISTA 

DALL'ALTO DOPO LA RIMOZIONE DELLA LANTERNA VERA 
E PROPRIA. SONO EVIDENTI LE TESTE DEI COSTOLONI 

E IL VANO CENTRALE OTTAGONO 

FIG. 4 - PISA, TEMPIETTO DI S. AGATA PRESSO S. PAOLO 

A RIPA D' ARNO - MANIERA DI DIOTISALVI. METÀ SECOLO XII 
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FIG. 5 - FIRENZE, S. LORENZO - LANTERNA DELLA 
SACRISTIA VECCHIA (BRUNELLESCHI 1428). LE FINESTRE 
A VETRI SONO UNA AGGIUNTA POSTERIORE POI RIMOSSA 

NEI RESTAURI DEL 1941-42 

pezzi anticiperebbero dunque al tempo del primo pro
getto, e subito dopo il concorso per la cupola, la idea
zione della pianta raggiata poi così pienamente attuata 
nel 1432. Ora sull'arco ammirevole della operosità 
brunelleschiana, alla sua conclusione c'è la lanterna di 
S. Maria del Fiore che è una mirabile struttura di 
sicura concezione in cui non si rileva di primo acchito 
lo sforzo dell'ideazione, ed è pienamente percepibile, 
senza incertezze nella sua essenza strutturale; vi si 
trova tutto semplicemente ordinato, quasi per processo 
naturale come avviene per il Parte none, o per l'archi
tettura di una conchiglia, che è appunto un piccolo 
semplice capolavoro della natura. 

In uno studio sulla cupola di S. Maria del Fiore, edito 
nel 1941,6) davo quasi senza discussione questa opera 
al Brunelleschi sulla scorta delle affermazioni del suo 
biografo, quasi che ne fossi convinto senza averne sop
pesato i motivi; ma preso da diverso argomento non 
avevo creduto necessario di esporre le ragioni di questa 
mia convinzione. Giustamente quindi John Coolidge 
tornando recentemente su quel mio studio in una recen
sione in The Art Bulletin (June 1952, voI. XXXIV a 
p. 165 ss.) notava che quella mia affermazione non era 
provata a sufficienza di fronte a quanto avevano detto 
precedentemente il Folnesics e l'Heydenreich: 7) il pri
mo, negando che il modello in legno della Lanterna 
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conservato all'Opera di S. Maria del Fiore potesse essere 
del Brunelleschi, negava di conseguenza che sue potes
sero essere le forme della lanterna pur essendone sua 
l'ideazione strutturale. 

L'Heydenreich invece, confrontata la lanterna con 
opere di oreficeria più antiche, ne aveva desunto un 
processo in certo senso involutivo dello stile brunel
leschiano. 

Son grato al Coolidge di avermi così suggerito uno 
studio più accurato della lanterna e del suo modellino 
ligneo. Per far questo ho dovuto innanzi tutto procurar
mi la possibilità di confrontare intimamente l'opera 
realizzata col modello a mezzo di rilievi la cui esecuzione 
non è stata possibile prima d'ora, e da ciò la tarda 
ripresa di questo argomento. 

I documenti che si riferiscono al modello della 1;\0-

terna (fig. 1) son quelli che riporto qui per intero . Primo 
fra essi il racconto del Manetti che è imperniato sulla 
rivalità che a suo dire uno degli epigoni brunelleschiani, 
l'omonimo Antonio Manetti legnaiolo (ma a Firen
ze allora molti legnaioli operavano come architetti), 

FIG. 6 - LA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE NELL 'AFFRESCO 
DEL BONAIUTI A S. MARIA NOVELLA 
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avrebbe avuto per il Brunelleschi: " la indegnazione di 
costui [che non è mai nominato ma che si identifica abba
stanza facilmente per le scoperte allusioni del biografo 
alla sua attività a fianco di Filippo] - dice il Manetti -
contro a Filippo fu per questa ragione : adoperando Fi
lippo, come dice di sopra per le sue comodità e perchè 
lavorava appunto a fare e sua modegli, essendo Pippo, 

primi atti volti a questo nuovo edificio. Si sentiva già 
dunque da tutti la necessità generica di una "lan
terna" che coronasse la cupola, ma ancora non più 
che in una parola si concretava tale aspirazione. In 
un documento del 1434 (12 agosto) IO) diranno infatti 
che" post prefatam clausuram (l'ottagono di chiusura 
della cupola) sequitur fieri Lanternam dicte Cupole, 

sine qua predicta Cupola sua per
fectionem careret ". Ancora una 
volta gli operai si erano rivolti a 
Filippo come a chi li poteva di nuo
vo togliere dagli impicci, e dar for 
ma architettonica ad una loro aspi
razione "che Filipo di Ser Brune
lesco faci fare el modello chome a 
lui pare ti (30 ottobre 1432). II) 

Ma solo nel 1436 12) ai " consoli 
dell' Arte della Lana e Operai" fu 
data una colazione "quando venono 
a vedere il disegno della Lanterna ". 
Il Brunelleschi doveva aver dunque 
lavorato fino a quel momento con 
riserbo a un disegno, non a un 
modello vero e proprio. Dopo che 
questo fu visto dagli operai, fu co
struito il modello dal Manetti e da 
Francesco di Giovanni Gucci. 

come si vide per isperienza, migliore 
architetto, che fisonomo, ed aven
dogli fatto fare el modello della lan
terna della cupola di S. Maria del 
Fiore; costui essendo nello inganno, 
che fu el famiglio di quel medico 
de' fichi e del basto e dello asino. 
Dipoi, diventato maestro, fece pen
siero di fare anche lui un modello . 
della lanterna da sé. E perchè Fi
lippo nel fargli fare el suo non gli 
diceva le cagioni che '1 movevano a 
fare così, ma imponendogli coi suoi 
disegni brievi, e diceva: fa così; e 
stava a vedere, e facevagli esegui 
re l'ordine suo; egli che lavorava 
malvolentieri naturalmente ed areb
besi voluto pagare di consigli più 
tosto che d'opere, considerando il 
salario che aveva Filippo dall'Ope
ra e parendogli avere acquistato 
e guadagnato la mente di Filippo 
e 'ntendere la ragione di quelle co
se, ne fece anco lui uno, secondo 
el suo parere, e porto 110 agli Operai 
come avevano fatto tutti gli altri, 
(che di tutti se n'erano tolti), gli 
Operai stati sempre fermi in su 
quello di Filippo; e all'esamina di 
quello di costui e vi vollono Filip
po, e Filippo con l'esamina lo man
dò come gli altri. Donde egli chiese 
di grazia agli Operai di farne un altro, 
nel quale e s'appressò più a quello 
di Filippo, per quello che gli pareva 
avere guadagnato in quella esamina. 

FIG. 7 - FIRENZE, S. CROCE - MUSEO 
NODO DEL PASTORALE DELLA STATUA 

I1241uglio del '36 13) si ordina che 
" solvere teneatur Antonio Manetti 
legnaiolo, pro magisterio suo prestito 
in modello Lanterne, facto per Filip
pum Ser Brunelleschi... et quod 
Filippotius.. . scribat ad librum, 
operas quas Francischus Johanni 
Ghuccii legnaiolus prestitit super 
dicto modello ". Dunque è chiaro 
che il Manetti lavorò, come dice il 
biografo, un modello per Filippo. Lo 
stesso documento reca nella stesura 
volgare alcune precisazioni dove si 
dice: 14) "A Antonio Manetti legnaio
lo lire trentacinque soldi sedici dena
ri sei sono per resto di pagamento di 

DI S. LUDOVICO DI DONATELLO 
(Foto Cipriani. Sopr. Gall.) 

Pure alla esamina di Filippo anche di questo fece come 
dello altro; e perchè pensò che chiederebbe di farne un 
altro, come egli aveva fatto già nel pensiero, Filippo an
ticipò e disse: fategliene fare un altro e farà il mio ti. 8) 

Questa parte della biografia è quasi tutta documen
tabile e rispond/ nei fatti, se non nei giudizi, agli avve
nimenti. 

Già dal 1432 documenti [del 12 e 30 ottobre di quel
l' anno] 9) recano pagamenti ad Antonio Manetti Ciacheri 
per il modello delle pietre della lanterna. Si tratta qui 
delle pietre dell'anello di fondazione della lanterna, ed 
essi ci attestano che il B. aveva con sè il Manetti fin dai 

Aoml","""," 

un modello per lui. fatto a stanza dell 'Opera della Lanter
na, e secondo un disegno a lui dato per Filippo di Ser Bru
nellesco ". Conferma più esplicita del racconto del Ma
netti biografo non si potrebbe desiderare. Siamo dunque 
al '36, e Filippo ha già fatto un disegno definitivo ed ese
cutivo della lanterna, dal quale è stato tratto un modello 
in legno. A questo punto anche il Ghiberti fa un modello, 
e il 14 agosto del' 36'S) (dopo cioè che già era stato pagato 
il modello di Filippo tratto dal disegno e visto già in loco 
dai Consoli e dagli Operai) si ordina agli altri legnaioli 
di br presto a compierlo e perciò si autorizzano a lavo
rare anche di festa (14 agosto). Si dà poi tempo fino al 
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FIG. 8 - FIRENZE, LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE 
IL CAPITELLO PSEUDO-DORICO SULLA PARA STA DELLA 

FINESTRA. CONTINUATORI DEL BRUNELLESCHI 

15 settembre a chi aveva notificato di voler presen
tare un modello. 16) 

Ma già nel marzo e nell 'aprile gli operai avevano ac
contentato il Manetti legnaiolo e gli avevano valutato 
e pagato tre modelli fatti " per sua faticha, maestero e 
disegno a stanza dell'opera sopra la Lanterna della Cupo
la Il ' Altra palese conferma che il racconto del biografo 
è veritiero. Il Manetti aveva presentato ben tre modelli, 
e tutto fa credere che fossero stati fatti non per inca
rico dell'Opera ma di sua iniziativa. Solo le date sem
brano in contraddizione. Ma si osservi che il biografo 
mette il Manetti di fronte al solo Brunelleschi in una 
contesa che sembra un fatto interno dell 'Opera, non 
cioè promosso da una pubblica accettazione o bando. 
Questa contesa sembra già risolta dunque quando il 
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Manetti legnaiolo è incaricato di fare il modello secondo 
il disegno di Filippo. Nell'agosto e nel settembre del 
'36 sono di fronte ancora una volta le proposte del Ghi
berti e del Brunelleschi, ma come risulta dalla delibera
zione del 31 dicembre che riporto più giù, fra essi si è 
inserito il Manetti coi modelli già giudicati, e altri due 
di Bruno di Ser Lapo Mazzei e di un Domenico Stagna
tarium. 

Il 31 dicembre del '36 una lunga e motivata delibera
zione sancisce la scelta del modello del Brunelleschi per 
la Lanterna. Il giudizio avviene per confronto fra i vari 
modelli presentati all'Opera che sono sei. 17) 

Con la deliberazione del 31 dicembre 1436 il modello 
del Brunelleschi è scelto e si comincia subito a tradurlo 
in pratica. Era dunque necessario che fosse conservato 
e tenuto come il progetto esecutivo della Lanterna. 

Questi sono i documenti contemporanei sui quali si 
possono fondare le nostre considerazioni, per accertare 
se il modello ancora conservato all'Opera di S. Maria 
del Fiore è quello stesso che il Brunelleschi presentò 
nel 1436 all'Opera e che fu approvato il 31 dicembre. 
Esecutore Antonio Manetti Ciacheri legnaiolo. I paga
menti e le deliberazioni confermano fin quì che il rac
conto di Antonio Manetti (biografo) non è fantasioso, 
ma rispecchia una vicenda svolt:1si così come la racconta. 

Ma ancora il nostro assunto non è dimostrato. Della 
deliberazione nella quale si motiva la scelta del progetto 
del Brunelleschi parlerò più avanti. Chi ha, forse invo
lontariamente, proposto argomento di dubbio in questa 
identificazione è il Vas ari col narrare in uno dei brani 
più sentiti e belli della sua prosa, che riporto in parte, 
l'episodio della scala nascosta che v'era, secondo lui, nel 
modello brunelleschiano e che nessuno aveva scoperta.,8) 

Il Fece anco di sua mano un modello della lanterna a 
otto facce, misurato alla proporzione della Cupola, 
che nel vero per invenzione e varietà ed ornato riuscì 
molto bello. Vi fece la scala da salire alla palla che era 
cosa divina; ma perchè aveva turato Filippo con un poco 
di legno commesso di sotto dove s'entra, nessuno se 
non egli sapeva la salita. E ancora che egli fusse lodato 
e avesse già abbattuto l'invidia e l'arroganza, non potè 
però tenere nella veduta di questo modello che tutti i 
maestri che erano in Fiorenza non si mettessero a farne 
in diversi modi ; e fino a una donna di casa Gaddi ardì 
concorrere in giudizio con quello che aveva fatto Filippo. 
Egli nientedimeno tuttavia si rideva dell'altrui prosun
zione: e fugli detto da molti amici suoi che egli non 
dovesse mostrare il modello a nessun artefice, acciochè 
eglino da quello non imparassero; ed egli rispondeva 
loro che non era se non un solo il vero modello, e gli 
altri erano vani . Alcuni altri maestri avevano nel loro 
modello poste delle parti di quello di Filippo; ai quali 
nel vederlo Filippo diceva : quest'altro modello che co
stui farà, sarà il mio proprio. Era da tutti infinitamente 
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lodato; ma solo non ci vedendo la 
salita per ire alla palla, opponevano 
che fusse difettoso. Conclusero non
dimeno gli Operai di fargli alloga
zione di detta opera, con patto però 
che mostrasse loro la salita: per il 
che Filippo, levato nel modello quel 
poco di legno che era da basso, mo
strò in un pilastro la salita che al 
presente si vede, in forma di una 
cerbottana vota, e da una banda un 
canale con staffe di bronzo, dove l'un 
piede e poi l'altro ponendo si ascende 
in alto ". 

Ora questa scala nel nostro mo
dello non c'è, e se si dovesse pre
star fede per intero al Vasari non 
resterebbe che pensare che esso sia 
una copia, o addirittura uno di quei 
modelli del Manetti legnaiolo dei 
quali il Brunelleschi aveva detto: 
" fategliene fare un altro e farà il 
mio". Bisogna dunque osservarlo at
tentamente per trovarne le analogie 
o le discordanze con la lanterna co
struita, e per poter tirare le somme 
con qualche speranza di essere nel 
giusto. A meno che - si badi -
quella scala non sia una delle" corre
zioni" richieste al Brunelleschi nel 
l'atto dell'allogagione. Si consideri 
intanto che la novellina vasariana non 
regge al confronto con uno qualunque 
dei documenti e non può che riferirsi 
eventualmente ad una tradizione ora
le. È noto che la vita del Brunelleschi 
il Vasari la riprese per intero dal Ma
netti, del quale dovette conoscere la 

FIG. 9 - FIRENZE, LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE - LA PARTE ALTA 
DI UNA DELLE OTTO FINESTRE CON LA TRABEAZIONE- COMIZIA SOPRASTANTE 

Vita e la natta del Grasso forse sui manoscritti stessi. 
Quindi se il racconto vasariano fosse vero e dovesse 

riferirsi comunque ad un modello legato ai documenti 
d'allogagione che riporto qui, ne verrebbe che questo 
nostro modello, che sarebbe, secondo il Folnesics, 
posteriore e cioè copia di quello del 1436, presente
rebbe anch'esso di fronte a questo la manchevolezza 
inspiegabile della scala. D'altra parte non potendolo 
considerare, per la ragione ora addotta, una copia poste
riore anche perchè non si giu5tificherebbe l'inutile spesa 
per un secondo modello non rispondente a quello 
vincitore, dovremmo ritenerlo come uno dei modelli 
precedenti al 1436 presentati al concorso da qualche 
concorrente insieme a quello del Brunelleschi. Ma a 
parte la presunta mancanza della scala esso non offre 
differenze tali col vero da poter essere attribuito ad un 
rivale del Brunelleschi. A meno che al concorso non 

fossero stati presentati dei modelli che differivano tanto 
poco fra loro quanto differisce dal vero il nostro. 

Messe in chiaro queste obiezioni alla vicenda materia
le del concorso, vediamo come si presentano le obie
zioni critiche sollevate contro la sua autenticità. 

Il Folnesics ha notato soprattutto che le sue forme 
sembrano molto progredite e secondo lui troppo evo
lute per poterle attribuire a Filippo. Cita le proporzioni 
anzitutto, e la forma della cornice di coronamento, poi 
lo strano capitello dorico o doricheggiante della finestra, 
che Filippo non avrebbe mai usato, e altri argomenti 
di minor rilievo (figg. 8-9). Ma è proprio sostenibile 
questa serie di osservazioni e soprattutto quella sul capi
tello dorico? È vero che il Brunelleschi usa soprattutto 
il capitello ionico che egli riprende per primo e diffonde; 
continua poi a valersi dei capitelli corinzio e composito 
che disegna, diciamo così, più correttamente di quanto 
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FIG. IO - PISA, BASILICA DI S. PIERO A GRADO 
CAPITELLO DORICO DI SPOGLIO USATO COME BASE 
DI UNA DELLE COLONNE (DISEGNATO DA GIULIANO 
DA S. GALLO NEL TACCUINO SENESE FOGLIO 14 v.) 

avevano sempre fatto gli architetti romanici. Questi 
avevano però usato tipi di profili per capitelli che s'avvi
cinavano, non dirò al dorico greco ma al tuscanico, o 
avevano riadoprato capitelli di questo tipo. Vedi quello 
famoso di S. Pietro a Grado, disegnato dal Sangallo, e 
altri del Duomo di Pisa, copiati da quello e da altri si
mili della Chiesa di S. Sisto in Pisa (fig. IO), per restare 
nell'ambito nel quale il Brunelleschi li vide usati in To
scana giacchè a Firenze non ne conosco. Ma a Roma 
certo ne dovette vedere gli esemplari più significativi, 
che noi non potremmo ora citare se non a caso. Quel 
che importa non è solo l'uso quì fatto del capitello 

FIG. I I - FIRENZE, S. MARIA DEL FIORE 

dorico che certo il Brunelleschi conobbe, ma la constata
zione che mai egli ebbe occasione di mettere in opera 
il dorico, per la natura stessa troppo programmati ca 
di quell'ordine architravato in rapporto agli edifici ar
cuati che il Brunelleschi usa in prevalenza, e anche la 
sua preferenza a girare liberamente le cornici sugli 
archi e stenderle di ugual sagoma, a incorniciare porte 
e marcare piani, con possibilità di invenzioni che lo 
stesso corinzio un poco limitava. 

Ma la ragione vera dell'oblio di quest'ordine deve 
stare nel fatto che il dorico è architettura sulla superfi
cie, sulla quale consente rapporti esatti al millimetro, 
ma non giova all'architetto che intenda modellare nello 
spazio organizzandolo e misurandolo attorno ad un nodo 
o asse; e forse vi ha influenza anche la stessa natura 
polemica dell'arte brunelleschiana, nella quale ripren
de così largo peso il muro pieno come materializzazione 
della superficie luminosa, come campo piano sul quale 
sospendere le incorniciature delle finestre, e al quale il 
Brunelleschi affida ora la modulazione dei chiaroscuri, 
ora la funz.ione di fondo luminoso ma incolore; che è 
quasi lo stesso intendimento col quale Masaccio o l'An
gelico usano ancora il fondo oro nelle pitture; mentre 
l'ordine dorico non conosce il muro, e l'adattamento 
fra muro e trabeazione a triglifi e metope, è già un 
presentimento cinquecentesco (e quindi prebarocco) di 
liberazione delle regole rigide dell'ordine, e non poteva 
aversi tanto presto quando anzi si cercava di ricostruire 
una sintassi di norme perdute o trascurate, come 
appunto fanno il Brunelleschi e i suoi epigoni. 

Il tentativo brunelleschiano di riprendere il tema del
l'ordine architravato disteso a ritmare la parete semi
cilindrica delle tribune morte di S. Maria del Fiore 

(fig. II), che è del 1430 circa, intanto 
è attuato con l'ordine corinzio, e poi 
lascia una tale prevalenza all'effetto 
delle nicchie, la cui profondità è an
che accentuata dal rilievo della incor
niciatura, che le sei coppie di semi
colonne si perdono come un lieve 
risalto sulla parete piena. Alle nic
chie soprattutto è affidato il compito 
di far girare la parete e sostenere il 
peso dell' alta trabeazione corinzia. 

FILIPPO BRUNELLESCHI: UNA DELLE TRIBUNE MORTE (1430) 

Ma qui, nell'edificio costruito del
la lanterna, il dorico è presente in 
forma assai approssimativa solo in 
una parte, e cioè nel solo capitello 
(fig. 8), mentre di questo ordine, 
inteso nel suo organismo complesso, 
non c'è nulla. È più conveniente 
quindi interpretare quel capitello 
cui gli esecutori hanno aggiunto 
degli arricchimenti plastici, come 
toscano; infatti nel modello non 
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altro che approssimata mente tusca
nici sono i capitellini delle finestre 
torni ti nel legno (fig. 1 2 ). La strut
tura verticale dell'ottagono è formata 
d'altra parte per intero sia nel vero 
che nel modello da un ordine corinzio 
che costituisce l'ossatura portante, e 
la maggiore evidenza in quest'ultimo 
l'assumono le lesene scanalate sopra 
le quali stanno dei capitelli modellati 
in cera assai sommariamente, ma con 
la libertà di chi inventa (fig . 13) . 
Sopra a questi corre una trabeazione 
completa con profilature accentuate 
ma di proporzioni sommarie. Questa 
trabeazione, che fascia la sommità 
dell'ottagono, sorregge lo slancio 
della pergamena, che è una cuspide 
- sulla cui punta posa la grande 
palla con la croce - e la cui superfi
cie esterna è innervata a coste trian
golari, quasi lame di stiletto, alternate 
a vele coniche. Le quali sono legger
mente rigonfie, come per una interna 
pressione sotto la pelle di cui sembra 
rivestita la struttura. La .. pergame
na" può anche richiamare così per 
la sua forma quella di una tenda 
conica coi suoi tiri, le sue funi, i suoi 
invisibili puntelli interni. Tanto più 
vera è questa similitudine in quanto 
fra la pergamena e la trabeazione, 
terminazione di questa e insieme ba
se di quella, c'è una corona di otto 
nicchie tra otto capisaldi angolari, sui 
quali i pinnacoletti torni ti mentre 
ricordano in forma nuova il movi
mento delle fiamme o dei tabernaco
letti gotici, come ve ne sono sulle 
facciate di Siena e Orvieto e a S. Ma
ria della Spina di Pisa (che ha anche 
tre pergamene a piramide ottagona 
che tengono il luogo della .. fteche " 
sopra l'altare) , si pongono come dei 
pioli tra i festoni delle nicchie come 
dovevano esserci nelle grandi appa
rature di tende dei tornei. Così 
si determina in questo tempi etto 
il tipo di .. lanterna" finestrata. 

FIG. 12 - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE 
PARTICOLARE DEL MODELLO PER LA LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE 

Le finestre sono qui disegnate alte fra due esili para
ste che a mezzo del capitello, approssimabile al tosca
nico - ibrido per contaminazioni joniche e tuttavia 
ripeto inconsueto nella pratica brunelleschiana - sor
reggono un archetto a pieno sesto appena appena 
rialzato da piedritti, cosicchè la fenditura delle finestre 

si allunga ancor di più; e mentre all'esterno prevale 
ancora la lesenatura corinzia, all'interno prende peso 
la sola incornicia tura della finestra. 

A questo nucleo centrale, ammantato di forme clas
siche, con nuovo spirito il Brunelleschi aggiunge il 
portale, o meglio, gli otto portali, uno per ogni cresta 
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brunelleschiana che serve per mettere 
in prospettiva un oggetto, si vede 
che il ribaltamento dei piani visuali 
avviene sempre intorno ad un asse 
verticale, che è quello secondo il 
quale si intersecano, nel nostro caso, 
gli otto piani verticali prescelti; e nel 
caso generale infiniti piani ruotanti 
attorno a questo asse. 

Di questo schema, che costituisce 
la regola della prospettiva inventata 
dal Brunelleschi, si potrebbe costrui
re un modello spaziale formato di 
uno o più piani, ruotanti intorno a 
un asse verticale, modello che si iden
tifica così con lo schema strutturale 
della lanterna (figg· 14-15). 

FIG. 13 - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE 

La forma della lanterna è dunque 
colata nello stampo della costruzione 
prospettica spaziale. Una così stretta 
dipendenza tra il teorema geometrico 
del ribaltamento prospetti co o del 
taglio, che porta il nome del Brunel
leschi, e la struttura di questo suo edi
ficio ci aiutano ad aprire una strada 
per giungere alla comprensione dello 
stile dell'architetto. Le sue opere teo
riche e pratiche hanno come fonda
mento compositivo, come base iden

IL MODELLO LIGNEO DELLA LANTERNA VEDUTO DALL'ALTO (PARTIC.) 

della volta sottostante, che trasformano l'edificio cen
trale a faccie piane in una struttura raggiata, la quale 
mentre figurativamente esprime, sia pure in rapporto 
invertito, lo schema strutturale delle volte sottostanti, 
segna anche il succedersi ritmico per tutto il giro del 
l'orizzonte, di otto identiche posizioni prospettiche defi
nite nello spazio da otto piani ruotanti attorno all'asse 
verticale del tempietto. Solitamente negli edifici otta
goni o esagoni - campanili, lanterne, battisteri -
l'angolo fra due faccie contigue non si caratterizza altro 
che con una linea, la verticale d'intersezione delle due 
faccie che lascia a quelle tutta la loro prc:valente impor
tanza, e anzi in qualche modo l'accentua perchè più 
che un elemento indipendente da esse facci e ne è il 
limite comune, la loro intersezione: ma non si iden
tifica mai con la costola o l'affiorare della costola di uno 
dei piani verticali convergenti nell'asse verticale del
l'edificio. 

Nella lanterna di S. Maria del Fiore le otto faccie piane 
hanno rinunziato invece alloro predominio a vantaggio 
degli elementi che individuano la stella degli otto 
piani uscenti dall' asse verticale e cioè dei portali di 
contrafforte, o meglio delle pareti della struttura stel
lare, uscenti per gli spigoli. 

Ora se si costruisce nello spazio, e per quattro direzio
ni fra loro coniugate, lo schema geometrico della regola 

20 

tica e immutabile, non tanto gli elementi decorativi degli 
ordini classici ma la individuazione geometrica delle 
forme-nello spazio divenuto misurabile per mezzo della 
costruzione prospettica. Difatti la regola della prospet
tiva non è altro che un mezzo per misurare non solo la 
superficie di un piano frontale , perpendicolare cioè al 
piano visuale, ma più generalmente lo spazio in profon
dità oltre questo piano, secondo la direzione del piano 
visuale stesso, e quindi anche secondo la direzione del 
raggio visuale contenuto in esso, e più generalmente 
secondo le infinite direzioni dello spazio. In questa 
regola è espressa la conquista geometricamente esatta 
dello spazio; proprio perchè in questa terza dimensione 
dello spazio come già prima nelle due direzioni sul pia
no sono ora divenuti misurabili i rapporti architettonici 
con matematica esattezza. Ha cioè costruito una scala 
prospetti ca. Lo spazio prima percepito intuitivamente 
viene ora valutato matematicamente. La terza dimen
sione, cioè la profondità, è sottoposta alle stesse regole 
di misura che valevano sul piano frontale. Lo spazio 
diventa così omogeneo, e in esso si misurano tanto le 
porzioni di piano che si intersecano, quanto i volumi 
delle figure geometriche che si compenetrano. Un 
esempio di questa compenetrazione di solidi geometrici 
si ha nella scarsella della Sacristia vecchia fra un cilin
dro e un cubo, come ho notato studiando quell'edificio. 
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FIG. 1 4 - VEDUTA ASSONOMETRICA DELLO SCHEMA SPAZIALE DELLA COSTRUZIONE PROSPETTI CA DEL BRUNELLESCHI SECONDO 
LA ENUNCIAZIONE DELL'AL BERTI, PER OTTO POSIZIONI CONIUGATE DUE A DUE. IL RIBALTAMENTO DEL PIANO CHE CONTIENE 
I RAGGI VISUALI SUL SUO PIANO CONIUGATO A gOO, CHE È ANCHE IL QUADRO DELLA RAPPRESENTAZIONE PROSPETTI CA, A 
MEZZO DI UNA ROTAZIONE INTORNO ALL'ASSE VERTICALE DETERMINA I PUNTI DI MISURA, CONIUGATI DEL PUNTO DI VISTA 
E DEL PUNTO CENTRICO, LA INDIVIDUAZIONE DELLA LINEA DI TERRA E DELL'ORIZZONTE, SUFFICIENTI PER DETERMINARE 

LA POSIZIONE DI QUESTO PUNTO E QUINDI LA MISURA DELLO SPAZIO IN PROFONDITÀ SUL <I PIANO DEGRADATO" 
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FIG. I5 - VEDUTA ASSONOMETRICA DEL MODELLO 
DELLA LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE 
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FIG. 16 - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE 
PARTICOLARE DELLA BASE DEL MODELLO LIGNEO 

DELLA LANTERNA 

Nel modello le forme del portale, come del resto 
quelle di altre parti che indicherò, sono un poco diverse 
da quelle dell'edificio costruito. 

I! modello è costituito tutto in legno con qualche 
parte modellata in cera (qualche cornice, e i capitelli 
corinzi delle lesene maggiori) . Esso comprende la parte 
terminale della cupola con l'occhio ottagono e, su tre 
faccie, lascia vedere scoperte le membrature della cupola 
interna per mostrare come esse si uniscano a formare 

FIG. 18 - FIRENZE, MUSEO DELL' OPERA DI S. M . DEL FIORE 
LA PARTE INFERIORE DEL PEZZO PRECEDENTE. DAL MODELLO 

LIGNEO DELLA LANTERNA DELLA CUPOLA 

l'anello chiave della cupola che è il basamento della 
lanterna (fi gg . I , 2 , 16, 17). Questo pezzo base è sca
vato in un blocco di legno duro formato di due parti 
incollate, e saldate anche con due code di rondine 
(fig. 18); e sopra vi sono riportati i costoloni intagliati 
nello stesso legno (olmo o noce) . La lanterna vera e 
propria composta di molti pezzi lavorati separatamente, 
è invece in gran parte in legno più tenero. 

La pergamena, che è intagliata in un sol pezzo essa 
pure, ma separata dal resto, è di 
noce (fig. 19). Le altre parti colonne, 
capitelli, trabeazione ecc., sono inta
gliate in molti pezzi separatamente 
e messe poi insieme con colla e chio
di (molti dei quali visibili). 

FIG. 1 7 - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE - LA CHIAVE 
DELLA CUP OLA DI S. MARIA DEL FIORE DAL MODELLO LIGNEO DELLA LANTERNA 

Sopra a tutto c'è un po' di colore 
biancastro; forse vi fu in tal modo 
accennato il colore del marmo; ma 
ora tutto è coperto da una patina 
scura e in molte parti il legno è 
nuovamente affiorato. Non mostra 
restauri di qualche rilievo e sembra 
infatti che non abbia subito alcuna 
manomissione. Passando alle dimen
sioni, noto che il rapporto tra altezza 
e sporgenza del contrafforte a portale 
è nel vero di m. 5,90/3,00 = 1,966 e 
nel modello di cm. 15.3/7,50 = 2,040 
con effetto di slancio maggiore nel 
portale del modello. Questo non è 
in generale vero per tutta la strut
tura che ha un rapporto fra altezza e 
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lunghezza di 45/23,6 nel vero e di 53,S/ 31,S nel mo
dello cioè di 1,9 a I e di 1,7 a I rispettivamente nel vero 
e nel modello. 

A questa diversità di rapporti si accompagna qualche 
difformità. La voluta di raccordo sopra il portale, ascen
dente fin sotto la trabeazione dell'ottagono (fig. 12), che 
nel modello ha la leggerezza di un cuoio battuto e 
accartocciato, più che quello di una "lamina d'argento 
modellata (Brunellesco era nato orafo), e che comunque 
non voleva essere un elemento preso dal mondo vege
tale, ha l'andamento di un contrafforte irrigidito per 
mezzo della costola e degli incavi laterali, e può essere 
interpretata, come la pergamena, per un elemento cui 
la forma anzichè la misura conferisce la capacità statica 
(quello che noi ora chiamiamo" resistenza per forma II)' 

Nella traduzione in marmo invece esso ha perduto 
molto della sua vigoria e insieme flessibilità e forza e, 
sotto, fra il cartoccio e l'archetto le sono stati aggiunti 
dal Manetti (come ci attesta un documento) le bacche 
di pisello, traendole, sembrerebbe, dal motivo della 
palmetta che si trova tante volte nella plastica architet
tonica in ogni tempo (fig. 20) . Il che lo riconduce ad 
essere uno dei consueti elementi vegetali. Per di più 
entro i riccioli delle volute, stilizzate e senza ombre, lo 
stesso Manetti ha collocato dei fioroni che male risol
vono il libero avvolgersi della voluta in se stessa che il 
modello proponeva, perchè annullano l'effetto di in
tenso chiaroscuro che v'è nel modello. Più lieve, più 
libero, più coerente al fine, dunque, lo svolgersi delle 
forme del modello di fronte a quelle della lanterna. 

Diversi anche i rapporti fra le parti componenti la 
trabeazione. Più corretto, e se si vuole scolastico, il vero 
(fig. 21), più libero e nello stesso tempo più immediato 
seppure un po' indefinito il modello (fig. 22). Ma anche 
l'apertura della finestra arcuata è diversa; più stretta nel 
vero, dove l'archetto ha un pie dritto assai alto, più larga 
nel modello. Le nicchie sotto la pergamena sono invece 
identiche qua e là. Solo i pinnacoletti che hanno due 
anelli nel modello, ne hanno tre nel vero e sono soprat
tutto mutati di disegno e forse inutilmente complicati. 

Un poco diversi, come ho già ampiamente detto, sono 
i capitelli sulle paraste delle finestre: mentre quelli delle 
lese ne sotto la trabeazione sono concretati, nel vero 
(fig. 9), in un composito che per la sua forma ha faci
litato all'esecutore l'accoppiamento dei due mezzi capi
telli sulle due faccie contigue dell'ottagono, nel modello 
tale accoppiamento pur essendo previsto non era stato 
risolto (fig. 12). 

I particolari degli interni non sono interamente 
confrontabili perchè quello del modellino è greggio 
(fig. 23)· Nel disegno del Brunelleschi da cui il Manetti 
trasse il modello, lo spartito interno composto di lesene 
scanalate e giustamente affiancate a due a due sui lati 
dell'ottagono cavo fra l'angolo e la finestra dovette es
sere in stretta relazione con l'esterno, sul quale a quelle 

FIG. 19 - FIRENZE, MUSEO DELL'OPERA DI S. M. DEL FIORE 
LA "PERGAMENA" DEL MODELLO DELLA LANTERNA 

DELLA CUPOLA 

lesene interne ne corrispondono altre due. Queste, a 
rigor di logica geometrica, dovrebbero essere un poco 
più larghe di quelle interne, mentre nel modello non 
lo sono (figg. 24-25). Nel vero tale differenza non è 
stata corretta, sicchè la curiosa pianta del pilastro, che 
è ragionevole per il modellino di legno, conserva nel 
vero i due angoli rientranti fra lesena e muro che 
nella esecuzione in pietra non si giustificano (fig. 26 sin.). 
Evidente è qui l'imitazione letterale del modellino da 
parte di chi ha dato mano per primo alla lanterna. 

Queste ragioni e osservazioni mi sembrano sufficienti 
per ritenere fondata e sostenibile l'affermazione della 
paternità brunelleschiana del modellino, e quindi delle 
forme generali della lanterna costruita. Nella quale 
le poche varianti di misure generali e di particolari 
sono una conferma della priorità del modello sul vero, 
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FIG. 20 - FIRENZE, S. MARIA DEL FIORE 
UNA DELLE VOLUTE DEI CONTRAFFORTI DELLA LANTERNA. 

Bartholomaeo Ser Benedicti Ser Lan
di Fortini, eorum in dicto Offitio 
Collega: Attendentes, et examinantes 
quosdam modellos, factos, et compo
sitos, et coram eorum Offitio pro
ductos per Philippum Ser Brunelleschi, 
Laurentium Bartoli, Antonium Ma
netti Lignaiuolum, Brunum Ser Lapi 
Mazzei, et Dominicum Stagnatarium, 
qui modelli numero fuerunt sex; et ad 
quoddam disignum factum per dictum 
Dominicum super constructione, et or
dinatione Lanternae M agnae Capolae 
Ecclesiae Maioris Florentiae: et con
siderantes quaedam Consilia habita 
super praedictis modellis in quadam 
Congregatione magni numeri Sa
crae Theologiae Magistrorum, Docto
rum, quamplurimorum Architectorum, 
Aurificum, et aliorum Magistrorum 
quamplurimarum Artium, ac etiam 
quamplurimorum Civium Civitatis 
Florentiae per quamplures ex ipsis 
Magistris, Doctoribus, et Civibus: et 
considerantes tres electiones diversis 
diebus factas per eorum Offitium; et 
quod ac in qualibet ipsarum interfue
runt duo Architectores, duo Pictores, 

NOTA LE DECORAZIONI E LA FORMA DIVERSA DAL MODELLO (FIG. 12) 

giacchè queste varianti sono tutte giustificate o dalla ine
vitabile indeterminatezza di qualche soluzione del mo
dello, o dalla necesstà di risolvere diversamente qualche 
partito secondo i suggerimenti della pratica esecutiva, 
come del resto è detto nel documento di allogagione. 

Ho lasciato per ultimo questo documento, il più 
importante. 

Esso è del 31 dicembre 1436. 
Vi si fa quasi la storia del concorso e dell'allogagione 

ed è uno dei pochi documenti antichi nei quali il giudi
zio che è valso per la scelta di un edificio messo a 
concorso si precisi in una forma criticamente completa. 

Lo riporto per intero perché è tutto interessante alla 
conoscenza degli avvenimenti di cui ci occupiamo, e 
perchè dipinge i tempi anche nei nomi di cittadini che 
vi sono citati coi loro titoli personali che ne caratteriz
zano la posizione sociale. 

Die 31 Mensis Decembris 1436. 

Nobiles ac prudentes viri Antonius Thomasii De Alber
tis, Alemannus Michaelis Vannis de Albizzis, Nicolaus 
U gonis de Alexandris, Benedictus johannis de Cicciaporcis, 
Nicolaus Caroli de Macignis, Laurentius Lapi de Nicoli
nis, et Mariottus Laurentii Marci de Benvenutis, Operarii 
Operae S. Mariae del Fiore de Florentia existentis colle
gialiter congregati, et coadunati in loco eorum Residentiae 
pro factis dictae Operae similiter peragendis, absque tamen 
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duo Aurifices, unus Arithmeticus, et duo Cives intelli-
gentiores Civitatis Florentiae, ingeniosi, ac peritissimi in 
Arte Architecturae; et diligentiam maximam per eosdem 
diversis temporibus super praefatis modellis adhibitam; et 
tandem consilia reddita per scripturam eorum Offitio super 
praedictis modellis: ac etiam considerantes unam aliam 
electionem super praedictis omnibus habitam per eorum 
Offitium de infrascriptis, ac egregiis Civibus praefatae 
Civitatis, quorum nomina sunt haec, videlicet: Dominicus 
johannis de Spinellinis Praepositus Cathedralis Ecclesiae 
Florentinae, johannes Thomasii de Corbinellis; Antonius 
Tedicis de Albizzis, Franciscus Francisci Pierozz i della 
Luna, julianus Rhomasii Pucci, Sander johannis de 
Biliottis, Cosmus johannis Bicci de Medicis, et Bartho
lomaeus Laurentii Totti de Gualterottis: et Consilium 
initum super Praedictis omnibus, per eos dicto eorum 
Offitio redditum, huius effectus, videlicet. 

Quod consideratis modellis factis usque in praesentem 
diem pro constructione, et ordinatione dictae Lanternae, 
et praticis factis super dictis modellis, et rapportis super 
eis factis per quamplurimos Architectores, Pictores, Auri
fices, et alios Cives intelligentes; quibus omnibus per eos 
diligenter examinatis, videtur eis, quod modellus Philippi 
Ser Brunelleschi sit melior forma, et ha beat in se meliores 
partes perfectionis dictae Lanternae, habito respectu, quod 
est fortior, et in se habet maiorem fortitudinem, qua m alii 
modelli, et etiam est levior, et in se producit maiorem 
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levitatem, ac atiam quod habet in se maius Lumen, et tan
dem tuetur se ab aqua, quoniam aqua non potest parere 
laesionem aliquam in dicta Lanterna; ex dictis rationibus 
et causis videtur eis, quod dicta Lanterna fieri, et construi 
debeat secundum modellum factum per dictum Philippum, 
et per eundem Philippum ordinetur, et executioni mande
tur, his tamen modificationibus, videlicet: quod eorum Offi
tium penes se habeat dictum Phi-

A_._ 

~.-

riera, è di una ammirevole prudenza e cautela sì che gli 
ultimi giudici hanno ormai acquisito al momento di 
giudicare una conoscenza ampia e profonda d'ogni 
aspetto del problema attraverso le relazioni degli Archi
tectores, Pietores, Aurifices (cioè scultori) et alios Cives 
intelligentes. E nonostante questa intima convinzione 
procedono ancora circospetti e non si esprimono subito 

_ .--' 

in forma assoluta bensì con un 
videtur eis che sembrerebbe qua
si una ultima cauta riserva se 
poi la motivazione della loro 
preferenza, che esprimono sem
plicemente ma per esteso e con 
penetranti parole subito dopo, 
non deponesse della ineluttabile 
superiorità del modello brunel
leschiano, alla quale i giudici si 
inchinano perchè ha meliorem 
formam ed ha in se meliores par
tes perfectionis dictae Lanternae 
habito respectu quod est fortior 
et in se habet maiorem fortitudi 
nem quam alii modelli; ma tut
tavia " etiam est levior et in se 
producit maiorem levitatem". È 
dunque più forte, come strut
tura, e beninteso tale qualità si 
palesa pienamente nella forma; 
è tuttavia più leggera, e mostra 
di esserlo. 

lippum, et utatur erga eum verba, 
quae circa praeddicta versus eum 
requiruntur: quod placeat eidem 
deponere omnes rancores in eo per
manentes; et illam partem quae 
requirit correctionem in dicto suo 
modello, corrigat, et emendet; quo
niam indicant in eo, quamquam 
sint levia, aliqua fore corrigenda, 
et ea, qzzae forent in aliis modellis 
bona, et utilia, capiat, et SllO po
nat, ad hoc, ut dicta Lancerna in 
se tandem habeat omnes partes 
perfeetas, in praedictis omnibus 
suam conscientiam onerando, et 
praedicta consulzzerunt, calculatis 
supradictis Consiliis, et habito 
respectu ad tam mirabile opus 
magnae Cupolae, quod sua vir
tute ad optatum finem perduxit: 
et examinatis praedictis omnibus 
Consiliis, volentes igitur praefati 
Operarii praebere principium tali 
Lanternae, ut decet tam magni
fi co, ac mirabili operi magnae 
Cupolae dictae Ecclesiae, et ut 
optatur per totum Populum Flo
rentinum; dato, misso, facto, et 
celebrato solemni et secreto scru
tinio ad fabas nigras, et albas, et 
obtento partito, nulla faba in con
trarium reddita, ac nemine ipso

FIG. 21 - RILIEVO DELLA LANTERNA COSTRUITA 

C'è una apparente contrad
dizione fra la fortezza e la leg
gerezza che si manifestano dalla 
stessa struttura, ma proprio su 
questo contrasto è fondato il 
giudizio critico, dove per di più 
è sempre sottinteso il confronto 
delle due moli, quella della lan
terna e quella della cupola; il 
fortior, e illevior sono usati non 

DELLA CUPOLA DI S. MARIA DEL FIORE. 
SEZIONE E VISTA 

rum discredante, vigor auctoritatis, potestatis, et baliae 
eis concessae tam per Consilia opportuna Populi, et Com
munis Florentiae, quam per universitatem Artis Lanae, 
ea modo, via, iure et forma, quibus melius potuerunt: 
deliberaverunt, statuerunt, ac solemniter decreverunt, quod 
dicta Lanterna fieri, construi, et aedificari debeat secun
dum modellum praefati Philippi Ser Brunelleschi, et per 
eundem Philippum ordinari, et exeClltioni mandari debeat 
eo modo et forma, quo, et qua fuit consultum per specta
biles, et eximios Cives suprascriptos II. 

Il procedimento per gradi qui descritto, attraverso il 
quale si giunse al giudizio definitivo e quindi all'allo
gagione al Brunelleschi, solo ormai ed unico vincitore 
di questo ennesimo ed ultimo concorso della sua car-

tanto in comparazione con gli altri modelli ma con la 
volta sottostante. È in relazione a questa che la lanterna 
ideata dal Brunelleschi è forte e mostra esserlo, e sopra
tutto è levior e lo lascia apparire all' occhio, assodato 
come premessa che habet in se meliorem formam ri
spetto agli altri modelli. Per di più ha maius lumen e 
tuetur se ab aqua, quoniam aqua non potest parere lesionem 
aliquam in dicta lanterna (che bravo ingegnere questo 
Brunelleschi!). 

A questo punto la prosa prudente degli uffiziali della 
Cupola fa una svolta sorprendente; non si dilunga a 
giudicare l'architettura ma si rivolge all'architetto e 
" habito respectu ad tam mirabile opus magnae Cupo
lae, quod sua virtute ad optatum fine m perduxit" 
gli alloga condizionatamente, ma non troppo, il lavoro. 
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FIG. 2 2 - RILIEVO DEL MODELLO LIGNEO DELLA LANTERNA 
DI S. M . DEL FIORE - FRONTE E PIANTA DELLA PERGAMENA 
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FIG. 23 - MODELLO DELLA LANTERNA DELLA CUPOLA DI S. M. DEL FIORE 
SPACCATO SULL'ASSE DELLE FINESTRE 
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FIG. 24 - RILIEVO DEL MODELLO LIGNEO DELLA 

LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE - PIANTA SOPRA 

LE BASI DEI PILASTRI 

IO,,,.. 
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Ma poichè il Brunelleschi ha un carattere difficile, 
sembrano dire i nobiles viri, si dia a lui a fare e costruire 
la lanterna e quindi usino gli Operai quelle parole che 
si richiedono verso di lui; ma piaccia a Filippo deporre 
ogni rancore che in lui resista, e quella parte della lan
terna che richiede correzione corregga e modifichi: 
giacchè giudicano esservi nel modello per quanto lievi, 
alcuni difetti da correggere, e anche quanto di buono 
e utile vi è negli altri modelli lo prenda perché in tal 
modo la lanterna sia finalmente in ogni parte perfetta. 
Testimonianza più esplicita dei contrasti e della capar
bietà con la quale il Brunelleschi dovette difendere la 
sua proposta non si potrebbe avere. Ma questa batta
glia professionale, sia pure garbatamente adombrata dai 
Commissari del Concorso, il Brunelleschi la sostenne 
e la vinse soprattutto per difendere il disegno generale 
dell'opera ormai per gran parte fatta e che si rischiava 
(per quel maledetto vizio dei fiorentini di far sempre 
concorsi), di far compromettere da un legnaiolo qua
lunque come il Manetti, anche quando la diversa statura, 
- e che diversità! - dei concorrenti non avrebbe do
vuto lasciar dubbi sull ' esito. La stretta rispondenz;a 
che il Brunelleschi aveva intuita ed espressa fra la 
forma della volta e quella del suo coronamento la 
esprime il Vasari col fargli dire che " non era se non 
un solo il vero modello e gli altri eranO vani II' Dunque 
una lanterna diversa da quella da lui proposta e poi 
scelta, doveva sembrare al Brunelleschi una iattura 
cui si oppose con ogni mezzo e quindi anche con la 
polemica verbale di cui quei " rancores " del documento 
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FIG. 25 - RILIEVO DEL MODELLO LIGNEO DELLA 

LANTERNA DI S. MARIA DEL FIORE - PIANTA ALLA 

QUOTA B DI FIG. 22 
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sono l'eco affievolita dalla prosa ufficiale. Ancora una 
volta un consesso di " intendenti" tenta di tarpargli 
le ali, ma infine è l'individuo che vince e Si assume 
così di guidare la generalità. 

La città non era più divisa ormai, non aveva più" gli 
umori delle porte del bronzo" , perchè il Brunelleschi 
aveva voluto vincere da solo l'ultima strenua lotta per 
l'affermazione d'una forma ideale. 

A questo punto mi sembra fuor di luogo indagare 
sulle piccole differenze d'esecuzione e sulla cronologia. 
Chiudo perciò le mie considerazioni. 

I) 1432 - 27 giugno - C. GUASTI, La cupola di S . Maria del 
Fiore, Firenze 1857, p. 86: "che Filippo di Ser Brunellesco e 
Lorenzo di Bartoluccio e Battista d 'Antonio posano fare el model
lo per mettere suso in su la Cupola per vedere chome torna [" cir
cularem seu angulatam" nel documento latino] . E per questo 
fare, posano torre ongni lengniame fa bisongnio ancho dell'Ope
ra,.. Il modello fu finito e giudicato subito. Lo attesta il docu
mento che segue che è del 12 agosto 1432. C. GUASTI, op. cit., 
pp. 86-87: " Considerantes quendam modellum lignaminis iam 
per mensem factum pro vano Lanterne, et positum in aere in 
medio Cupole ut omnes intelligentes possint examinare et vide re 
si est ad sufficientiam vel minus aut plus .... . de voluntate consensu 
et deliberatione Filippi Ser Brunelleschi, Laurentii Bartoluccii 
provisorum dicte Cupole et Batiste Antonii vice caput magistri 
dicte opere; deliberaverunt quod Cupola claudatur et muretur 
usque ad vanum dimissum per dictum modellum, quod vanum 
remaneat blachia decem in eius circunferentia; et quod de eo non 
possit exiri, nec modo aliquo variari possit sed dimictatur ut est 
designatum in dicto modello legnaminis ". 

2) Vedi P . SANPAOLESI, Brunellesco e Donatello nella Sacrestia 
vecchia di S . Lorenzo, Pisa Lischi 1948. 

3) A. MANETTI, Vita di F . Brunelleschi. Ediz. del Rinascimento 
del libro a cura di E. Berti Toesca, Firenze 1928. 
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4) Vedi P. SANPAOLESI, Le conoscenze di matematica di mecca
nica e statica del Brunelleschi, in Belle Arti, 1951, Pisa Lischi. 

s) Da attribuire alla maniera di Diotisalvi operante a Pisa intor
no al terzo quarto del XII secolo. 

6) P . SANPAOLESI, La Cupola di S . Maria del Fiore - Il pro
getto - L a costruzione. L a Libreria dello Stato, Roma 194I. 

7) H . FOLNESICS, Brunelleschi, ed. Wien 1915; L. H. HEYDEN
REI CH, Spiitwerke Brunelleschi, in Jahrb. d. Preuss. Kunstsamm., 
193°· 

8) A. MANETTI, Vita di F . Brunelleschi, op. cit. 
9) 1432 - 12 e 30 ottobre . . . . . . . ad Antonio di 

Manetta Ciacheri lire otto per parte di denari in lavorare 
su l dificho de buoi e 'l modello delle pietre della Lanterna. 
GUASTI, op. cito 

IO) C. GUASTI, op. cito 
II) C. GUASTI, op. cito 1432 - 30 ottobre. 

12) C. GUASTI, op. cit., p. 92. 
13) C. GUASTI, op, cit., p. 92. 
14) C. GUASTI, op. cit., p. 92. 
IS) C. GUASTI, op. cit., p. 92. 
]6) C. GUASTI, op. cit., p. 92. 
]7) Vedilo anche in La M etropolitana fiorentina illustrata -

Firenze presso Giuseppe Molini e comp. MDCCCXX, pp. 29-32. 
]8) VASARI-MILANESI, Vita di Filippo di S er Brunellesco. 

Le fotografie sono dell'A. I rilievi del modello sono stati 
eseguiti sotto la sua direzione dal sig. Luciano Capecchi. 

N . d. R. - A vremmo voluto far seguire la rela zione del
l'arch. Ferdinando Rossi sul restauro della lanterna, ma ragioni 
di spazio ci obbligano a rimandarne la pubblicazione al prossimo 
fascicolo. 

,. 
I 

FIG. 26 - RILIEVO DELLA PIANTA DELLA LANTERNA 
DI S. MARIA DEL FIORE A PIANO PAVIMENTO A SINISTRA, 

DALL' AL TO A DESTRA 
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