
IL PALAZZO DEI TRIBUNALI DEL BRAlvIANTE 

IN UN DISEGNO DI FRA GIOCONDO. 

1'\ un recen tissi mo articolo (I) Dome nico Gnoli ha rac
colto accuratamente ed ha genialmente illus trato il 
materiale di disegni e di testimonianze relativi a quel 
grandioso palazzo di S. Biagio della Pagnotta che, per 
ordine di Giulio n, Bramante cominciò a cos truire 
sulla nuova via Giulia per j~lrne la sede elei triuunali 
di Roma. Chiudendo tale importantissimo studio, il 
C-i-noli esprime l'augurio che possa rappresentare il 
punto di partenza di nuove ricerche per meglio deter
minare il tipo ideato per l'opera insign e , che, nel 

campo dell'architettura civile, avrebbe dovuto essere la ma~sima manifestazione 
di Bramanté in Roma. 

Appunto muovendo da questa base, a me sembra di poter forse portare un 
piccolo contributo a tale cognizione col riconoscere in un disegno architettonico, 
pur inesatto ed incompleto, le linee del prospetto della fabbrica cii S. Biagio, 
quel prospetto di cui solo ci res tano -- ruderi imponenti - g'li avanzi cii al
cuni tratti del potente bugnato della zona basamentale. 

]1 disegno si conserva nella collezione architettonica della Galleria degli 
Uffizi, ecl è ivi distinto col n. 1537 recto (2). Esso fa parte di quel Libro di 
di segni che il Geymuller ha assegnato a Fra Giocondo (3) e che ora appare 
completato ed ordinato nella grande pubblicazione di Alfonso Bartoli (4); al 
quale debbo di aver richiamata la mia attenzione sulle opere ciel Rinascimento 
riprodotte nella collezione suddetta intercalate ai rilievi ed agli studi eli antichi 
monumenti. 

- Non è inutile soffermarci un poco sulla data cla attribuire al Libro dei di
segni di fra Giocondo. Il Geymùller lo suppone degli ultimi anni della vita 
dell'artista. ecl il Bartoli conferma in massima tale opinione, meglio precisan
dola: egli ritiene infatti che i rilievi originali siano stati eseguiti in vario tempo, 
ma che il loro completamento, la loro raccolta, la loro copia dal taccuino dei 

bozzetti sul Libro siano appunto stati compiuti nel periodo del 1514 e del 1515 

(I) D. GNOLI, It palazzo di Giustizia di Bramante in lVI/01Ja Antologia, 16 apro I914· 

(2) Cf. N. FERRI, lndice ecc., p. r62. 166. 
(3) H. DE GEY~InLLER, Cellto disegni di fra Giocondo. Firenze, Bocca, r 882. 

(4) A. BARTOLI. I 1I1OJtIt/llenti antichi di Roma Ilei disegni degli l~tfizi di Firenze. Roma, 

Bontempelli, I9I4. 

25 - Boli. d'Arie. 
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in cui fra Giocondo, succeduto al Bramante nella direzione di S. Pietro, ri
ma:e quasi in pe rmanenza in Roma. In questo lavoro di disegno, re lativamente 
accurato, riprodotto dai suoi rili evi precedenti, l'architetto ha ogni tanto inter
calato bozzetti rapidamente delineati relativi e costruzioni a lui contemporanee: 

Fig. 1. - Fra Giocondo: 
Schizzo di rilievo e cii completamento 

di lilla parte del palazzo di S. Biagio del Bramante 
(N. 1537 dei disegni archit. deg li Uffizi). 

cosÌ le stalle di Agostino Chigi, il palazzetto dei Colocci, e vari elementi clelia fab· 
brica di S. Pietro; cosÌ appunto il disegno schematico di cui ora c i occupiamo. 

Nella tavola 1537 che lo contiene (I), avente dimensioni di cm. 42,6 X 29, 

tale disegno è associato ad un altro di una grande cos truzione an tica, in cui 
il Bartoli giustamente riconosce le taberne del Foro di Cesare; la fig. 1 qui 

(I) È riprodotta <l tav. XXVII del lavoro citato del Bartoli. 
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annessa riproduce della tavola il solo schi'zzò che a noi ora ìnteressa, disegno 
rapido ed incompleto della facciata di un grande edificio del Rinascimento, de
lineata nella sola metà di destra e nella sola zona basamelltale, eccetto che 
nella torre d'angolo, proseguita fino in alto. Un'annotazione sottostante avverte 
inoltre che il disegno è tutto sbagliato per quanto riguarda il numero degli 
spazi, riproclotti in numero minore di quello effettivo: «noia cile sono", botige 
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Fig. 2. - Pianta del palaz7.0 cii S. Biagio in Roma 
(N. 136 dei disegni archit. degli Ufti;d). 

injm la porta del mezo et la tore datti clIanti, e tuta la jazata SOIlO 8 p :nestre senza 
Ijuele de le tori de cllI1[n Jti et qttela del 11'leZO ». Ed è questa iscrizione che retti
ficando il disegno, il quale altrimenti nulla avrebbe di comune con la mole del 
palazzo di S. Biagio, ci permette con attendibilità di stabilirne l'attribuzione. 

Non vi ha dubbio che si tratti d'un edificio romano. Se non fosse suffi
ciente la consiclerazione che tutto il Libro cii fra Giocondo si riferisce, senza 
eccezioni, a monumenti eli Roma, basterebbe a dimostrarlo la osservazione ciel 
tipo stilistico, sovratutto quello delle botteghe (le botige dell'iscrizione) ricavate 
nella zona basamentale. A Roma soltanto, quasi a sopravvivenza del1e antiche 
taberllac, o - ragione più positiva - in rispondenza del movimento vivo del 
piccolo commercio, si sono avute sulle vie principali grandi palazzi pubblici e 
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privati muniti di botteghe: tra i primi esempio massimo appunto il palazzo ./u
ùano dei Tribunali; tra i secondi i palazzi Alberini, Niccolini, Caffarelli, Ca
prini, Maccarani, c1'Aquila, ecc. (I). 

L'edificio romano a cui il disegno si riferi sce doveva essere effettivamente 
cominciato a costruire, come lo dimostrano i dati concreti clelia nota; e sem
bre rebbe anche, dalla incompletezza del disegno, che non fosse finito. Era una 
fabbrica di massa grandiosa, avente torri laterali (le «tori de chanti », con 
botteghe nel piano terreno, con I I finestre sulla fronte, chè tante risultano ag
giungendo alle 8 intermedie quella di mezzo e le due delle torri. Tutti questi 
dati concordano completamente con il palazzo di S. Biagio, e specialmente per 
la disposizione, forse unica, delle torri, sembra non possa essere coincidenza 
fortuita; essa appare in tutta evidenza dal confronto con i dati della pianta 
del primo piano del palazzo suddetto (fig. 2), sul commento della quale non 
occorre molto indugiarsi ora, poichè è stato fatto dal Gnoli, illustrando la ripro
duzione clatane nell'articolo ci tato (2). 

In molti elementi, certo, una piena rispondenza coi ruderi attuali non c'è: 
mancano i sedili esterni; la porta di mezzo non appare, come era di fatto, con
tenuta in un grande avancorpo, largo circa quanto i due laterali; il bugnato, 
mal disegnato in alcuni pilastri ed accennato nella pse uclo-prospettiva del 
fianco, ha carattere ben diverso da quello della rude massa di rustiche bozze 
ricorre nti che danno aspetto veramente gigantesco agli avanzi eli via Giulia. 
Ma per chi conosce con quanta poca fedeltà gli architetti ciel Rinascimento 
riproducessero bene spesso le fabbriche che intendevano rilevare, e specialmente 
quelle del loro tempo, sostituendo col proprio individuale senso d'arte e com
pletando con la fantasia le linee che non ricordavano o che non erano di loro 
genio, non parrà strana questa scarsa somig·lianza nei particolari architettonici 
tra il. disegno ed il vero e non tale eia revocare in dubbio l'attribuzione dimo
strata da tante prove. 

:Ma qui si presenta allora una domanda: quale parte del disegno potrà ri
tenersi attendibile e riuscire utile ai nostri studi? Quale parte cioè potrà rap
presentare traduzione, sia pur grossolana, del concetto originario del Bramante 
per la facciata del palazzo di S. Biagio, quale invece sarà invenzione di fra 
Giocondo? 

Alla domanda non è certo possibile rispondere in moclo assoluto, ma con 
induzioni in cui un'ipotesi relativa al secondo architetto si unisce ael un esame 

(I) Cf. nURCKHARDT, Geschichte del' Renaisstlllce iII Italien, IV ed., Stuttgart, 1904, 

pago 205. 

(2) Loc. cit., fig. 3, pago 57!. Nella pianta, oltre la iscrizione principale cii mano di Antonio 
da Sangallo (il quale raccogliendo ed ordinando il materiale dello studio del Bramante, ha se
gnato, in questo caso come in altri, l'oggetto dei disegni) ve ne 50110 altre, molto interessanti, 
di mano del disegnatore, cii cui è opportullo twscrivere le principali, di non facile lettura. In 
basso: «questo e il disengno del primo sollaro e disopra da questo nadera (n'era) un altro 
quasi simile hon altri lagi [con altri alloggi '>'] al servigio clela famiglia»; nel fianco a destra, con 
riferimento a talune scale interne: «ischalete he vengnirano di hantina in hucina e disopra in 
tinello -.; nelle stanze della fronte: «hamera ne la tore », «sala sopra le botege », « hamera » 
e « guardacamera », «tore sopra la intrata co il campanile»; nel portico del cortile « porticho 
di sopra -.. La prima di queste iscrizioni selllbra indicare, diversamente da quanto interpreta 
il Gnoli, che due dovessero essere i piani importanti destinati agli uffizi, e che sopra detti clue 
pialli « quasi simili », si avessero negli ammezzati o nei sottotetti gli alloggi pei famigliari; I"indica
zione « porticho cii sopra» sembra accennare ad un triplo ordine di porticati sulla grande corte. 
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relativo al primo. L'ipotesi è questa: fra Giòcondo, succedendo al Bramante 
nella fabbrica di S. Pietro, probabilmente dovette avere in animo eli proseguire 
l'opera pur nelle altre g·randi opere pubbliche eia questi iniziate, e quincli anche 
nella costruzione clelia fabbrica di via Giulia, sospesa poco tempo prima, alla 
morte cii Giulio II, che cii un anno aveva preceduto quella del Bramante. 11 
bozze tto di cui ora ci occupiamo, che, come si è detto, ha appunto per data 
attendibile quella degli ultimi due anni della 
vita di fra Giocondo, cioè il1514 od il 1515, 
esprime rebbe tale aspirazione e rappresen
tere!Jue un primo studio di preparazione di 
un progetto di completamento: il quale par
tendo dalle linee generali bramantesche, che 
all'artista dovevano essere note, v'inqua
drava elementi di compos zione propria. Tra 
questi le grandi arcate, come di enormi log
giati, nel piano superiore, il tipo dell'ordine 
corinzio, il timpano e l'attico con cui ter
minavano le due torri. 

I concetti stilistici che si desumono 
dall'opera del Bramante si riannoclano ad un 
edificio notevolissimo, l'unico completo edi
ficio importante di destinazione civile che 
del grande architetto si conosca, cioè il pa
lazzo detto di Raffaello, in Borgo. li passo, 
alquanto dubbio, del Vasari che ad esso si 
riferisce ( I) è stato ben chiarito da'! Gey
mliller (2) con la testimonianza di Marco 
Antonio .Michiel, nel senso cii ritenere l'edi
ficio come opera completa cii Bramante; 
non è invece chiusa la discussione su quanto 
riguarda la sua posizione e le sue viCl~nde, 
chè il Gnoli (3) lo ha identificato col palazzo 
su piazza Scossacavalli costruito pei Ca-

Fig. 3. 
Angolo del palazzo detto di Raffaello 

(Da una stampa del Lafreri). 

prini di Viterbo e passati nel I.~ 17 in proprietà cii Raffaello, poi, nel I5Bo 
circa, completamente trasformato ed incorporato nel palazzo dei Convertenrli, 
mentre l'Hofmann ha recentemente combattuto tale ipotesi (4), escludendo 
che il palazzo Bramante-Raffaello, come egli lo chiama, sia tutt' uno con 
la casa Caprini-Stufa, che fu l'ultima abitazione di Raffaello e ponendo il 
primo in uno degli isolati prospicienti nella Platea cii S. Pietro, demoliti al
l'inizio ciel sec. XVII. Comunque sia ed in qualunque modo abbia la fabbrica 
subìto trasformazione o distruzione, il preciso ricordo ce ne rimane in vari 
disegni, tra cui uno interessantissimo del Palladio (.~), ecl in una stampa ciel 

(I) VASARI, ed. Milnnesi, IV, p. 160: « Fece fnre in Borgo il palazzo che fil di Raffaello 
da Urbino, lavorato di mattoni e di getto con casse, le colonne e le bozze di opera dorica e 
rustica, cosa molto bella ed invenzione nuova nel fare le cose gettate». 

(2) Cf. GEI'Ml"ILLER, Les projets primili;!s. etc., pago 89. 
(3) G]'; Ol.l , NII07JO accesso, ecc., in Arcltivio slorico dell'Arie, Il, p. 145. 
(4) Cf. HOFMANN, RaPhael als Arc/lilekl, VoI. Il (Zittau, 1909), pago IDI-IIS. 

(5) ID., id., tav. LI!. 
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Lafreri (r), da cui è tratto il parziale disegno clelia fig. 3. Appare cla essa il tipo 
clelia grandiosa zona basa mentale a robuste bugne, irregolari per a ltezze di strati 
e per disposizioni cii giunti, proprio come al palazzo di S. Biagio. Questa zona 
basamentale comprende botteghe e mezzanini sovrastanti, le prime sormontate da 
piattabanda, i secondi da arcone a tutto ses to che forma sordi no al vano inferiore, 
e la disposizione è analoga a quella schematicamente indicata nel disegno di fra 
Giocondo, come sono analog·he quelle delle due fascie orizzontali, una intermedia, 
l'altra superiore alla zona basamentale. AI disopra di questa, un grande ordine 
architettonico clorico, che sostiene, con semi-colonne formanti binato, la cornice 
di coronamento e racchiude le finestre del primo piano; ed il disegno di fra 
Giocondo pel palazzo di S. Biagio ha appunto il grande ordine architettonico 
proporzionato allo sviluppo clelia zona basamentale che lo sorregge. E certo 
questa dovette essere l'intenzione del Bramante. Alla straordinaria ampiezza 
clelle sale, alcune delle quali misurano palmi 80 X 46, alla sovrapposizione cii 
due piani elevati, all'incirca uguali tra loro (senza contare le suddivisioni ecl i 
piani ammezzati c.he in a!t:une zone dovevano sussistere) doveva corrispondere 
un'altezza cOllsiderevole; la quale ampiezza cii dimensioni verticali permetteva 
all'artista di svolgere in ben maggjori proporzioni un motivo analogo a quello 
della zona superiore del palazzo Caprini, applicato però a racchiudere due ordini 
di finestre; e forse tal soluzione non doveva esse re dissimile da quelle che molto 
pm tardi Michelangelo applicò nel palazzo Senatorio in Roma, o il Palladio 
nei suoi palazzi di Vicenza. 

Ma qui si sta in pieno campo d'ipotesi, che, per questa parte, il disegno 
di fra Giocondo non permette di autenticare validamente. Esso, in riassu nto, 
ci porta nella concordanza coi motivi del palazzo Caprini, quest i pochi elementi 
attendibili per stabilire in qualche modo il tipo del palazzo elei Tribunali: la 
conformazione dei vani di botteghe e delle finestre dei mezzanini con essi col
leg:ate; la disposizione delle fasci e orizzontali intermedie; l'esistenza, in gene
rale, di un ordine architettonico che inquadrava la facciata ne\1a parte supe
riore. Il resto è fan tasia o nuova compo.~izione (2). 

Il saggio cii restituzione della fig. 4, che si riferisce all' avancorpo di de
stra, dà forma concreta a questi concetti. Ivi è indicato a tutto effetto la 
parte che o per essere ancora in posto (i sedili ed il primo ordine cii bugne) 
o per la corrispondenza con gli elementi ricorrenti negli altri ruderi, può essere 
sicuramente delineata (3). La parte superiore segnata a semplice contorno è 
ipotetica e giunge fino al davanzale del piano superiore, oltre la qual linea 
ogni supposizione che volesse dare espressione esatta ai concetti generici 
poc'anzi esposti, rientrerebbe piuttosto nei restauri d'immaginazione. 

(I~ Cf. HOF~IANN, loc. cit., Val. II, tav. LlII; VoI. III (Leipzig-, 19fI), tav. III e IV; Vedi 
anche GEYMih,LER, Raffaello Sanzio stu.diato come Architetto, Milano, 1884, fig. 24. La clata 
della stampa del Lafreri è del 1549. 

(2) Come giustamente ha notato il Gnoli (art. ci t. , pago 573) nessun elemento attendihile, 
se non per la massa generale, può portarci la rappresentazione contenuta nella Illoneta di Giulio II 
che si riferisce al palazzo dei Tribunali. Di essa, oltre alla riproduzione inesatta data dal Ro
nanni, può vedersene lIna in fototipia nel RODOCANACHI, Rome au lelllPs de Jules Il, Paris, 

1912, p. 48. 
(3) È stata esclusa la cornice che trovasi nella parte più conservata dei rude ri e che, a 

prima vista, sembrerebbe una cornice d'imposta; essa infatti è risultata all'osservazione elemento 
agginnto sia per la posizione in cui si trova, non ricorrente con le bugne, sia per il mate riale 
di cui consta, cioè matton i e stucco. 





Ri torn a così il tipo della zona basamentale ideata dal B rama nte , e di esso 
do bbi a mo o ra co ntenta rci. F orse, lo ripe to, tutta la zona sovras ta nte sa rebbe 
riusc ita cii un'importa nza eccezio na le , poich è ci avrebbe mostra to un a prima 
soluzi one grancliosa di appli cazione ci i ordin.i a rchite tton ic i a comprende re tutta 
una faccia ta, racchiudenclo pill pi a ni ; ma a nch e in q uell a parte limita ta a cui 
gi ungono le nost re induzioni v'è abbas tanza eia suscitare la maravig li a; v 'è 
un a forza ed una impo nenza s trao rd ina ri e , v'è u n senso ve ramente romano 

Fig. 5. - Porta cie l TemPlllm Sacrae Urbis . 

cle lle masse , s ì che sembra q uasi 
imposs ibile ravvisarvi lo s tesso au
to re che a Mil a no ideò la sacresti a 
el i S . Satiro ed a R oma il chios tro 
clell a Pace. N iun a rti s ta h a mai tra-
sfo rmato così proCondame nte i con
cetti fond amenta li de lle sue compo
si zi oni ; tutta l' evoluzione cii un se
colo è nell 'a rte di Dona to B rama nte. 

E completamen te roma ni ne 
sono, in quest'ultima fase , g li ele
menti. ]\ muro for mato d a g ra nd i 
bozze a cusci no, i rregola ri pe r a l
tezza eli s tra ti e pe r d ispos izi one d i 
g iunti, inte rmezza te d a la rg he fa
scie sempli ci, è in tutto a nalogo 
a l muro d i A ug usto ch e circo nda 
i fo ri im peria li. L e g ra ndi porte d i 
bottegh e e g li a rchi sovrasta nti 
ha nn o nella d isposizione delle bu
g ne un a rispondenza non solo con 
le aperture del muro suddetto, cioè 
l'A rco de i Panta ni e le po rte mi
nori , ma pill a ncora con q ue lla ma
g'nifica porta la tera le ciel 7ìwIPLllJJI 
Sacrae [:rbis (fi g . 5) che ta nte volte 
è s ta ta di segnata dagli a rchitetti 
del Ri nascimento. 

I n vece se a prima vis ta l'o rdine rustico del palazzo d i S . B iagio può ri
ch iama re a lla mente quello dei p a lazzi fi o rentini , in rea ltà il tipo ne è di ffe
re nte; q ui son bozze tutte cii una sporgenza , là in vece assumono il t ipo va rio 
e mosso cii una scoglie ra na tura le, ma, vi ceve rsa, g li s trati sono aU' incirca 
tutti d 'un'a ltezza; e g li a rchi nei palazz i q ua ttrocenteschi d i F irenze sono tutti 
es trad ossati ed inte rnamente q uasi d ire i centinati da co rni c i. Gli elementi es
senzi ali cl ell a semplice e g rand iosa composizione sono quindi diffe renti; e l'os
servaz ione non è pri va d ' importanza, poichè ci confe rma essere ne lla fo rma
zio ne del l'arte brama ntesca q uas i est ra nea l'influenza toscan a, e c i assicura che 
neg li ultimi anni della vita del g ra nde a rchite tto, nelle maggiori ope re , come 
questa, non proveni va dagli artisti toscani che si trovava no al s uo s tudio l'ado
zione dei p iù cara tte ri s ti ci elementi, ma e ra anco r lui ad idea rli ed a traccia r 
le linee d elle g rand i composizioni. Nessun o altro elei s uoi g iovani a iutanti po-
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teva ancora aver la forza eli cominciare là dove egli era giunto, al termine 
della sua m~ravigliosa carriera. 

Piuttosto cloveva esser compito cii questi giovani architetti, Ralì"aello 
Sanzio, Baldassarre Peruzzi, i Sangallo, Giuliano Leni, il Sanmicheli (che a 
Roma solevano chiamare « el Verona ») e tanti altri che frequentavano lo studio 
del Bramante, non solo di coadiuvarlo nei disegni, nella direzione e neUa ese
cuzione dei pill graneli lavori, ma anche di progettarne e di curarne diretta
mente i minori. E non è improbabile che questa cooperazione di studio si sia 
estesa non solo negli ultimi anni della vita di Bramante, in cui l'artista, vecchio 
e malandato, non poteva certo bastare 
a tener dietro a tutte le opere a lui 
commesse, ma anche clopo la morte 
rlel maestro, q uando cioè deve esser 
sembrato opportuno non smembrare 
lo studio così bene « avviato », e non 
disperderne la « clientela », per dirla 
con linguaggio professionale; chè il 
Bramante ha rappresentato forse la 
prima figura di professionista nel campo 
dell'architettura, non troppo dissimile, 
per grado sociale, per attribuzioni, per 
rapporti d'interessi, da queUa che si 
è venuta delineando per l'architetto 
moderno. Solo questa ipotesi spieghe
rebbe il buo strano cii opere in cui 
vari nomi cii artisti si associano, senza 
che in alcun modo ci sia possihile sce
verare completamente la parte avuta 
dall'uno o dall'altro; così ael es. per 
Villa Madama (I ), i cui progetti e le 
cui costruzioni sono dovute insieme ad 
Antonio da Sangallo. a RaffaeUo ed 
a Giulio romano; ori al palazzo Al
berini che il Vasari dice eli Giulio ro-
mano, ma di cui agli Uffizi si conser-

Fig. 6. 
Raffaello Sanzio. - La loggia della Benedizione 

nell'affresco dell' Incendio "cii Borgo. 

vano particolari di mano cii Antonio da SangaUo; od alla chiesetta cii S. Eligio 
degli Orefici che (2 ), come è noto, la testimonianza coeva cii Aristotile da 
Sangallo attribuisce, almeno per alcuni elementi clelia cupola, a Baldassarre 
Peruzzi, e quella di Sallustio Peruzzi a Raffaello; mentre intanto la tradizione 
seguita a porre innanzi il nome cii Bramante, ecl è tradizione veramente signi
ficativa ad indicare, come io credo, la persona o l'ente collettivo a cui facevano 
capo le singole energie. 

Ritornando al palazzo di S. Biagio esso ha avuto, appunto presso questi 
illustri continuatori della Scuola bramantesca, influenza grandissima; Raffaello, 
pill che tutti, mostra eli esservisi direttamente ispirato nel palazzo Vidoni-

(I) Cf. T. HOFMAN:-I, RaPltael als Arcltitekt, ci t. , vol. I (Leipzig-, 1908). 
(2) Cf. H. GEYMUELLER, Rajfaello Sallzio studiato COllie a rcltitetto, citato, p. 19 e seg.; 

A. M ui'ioz, La chiesa di S. J<:ligio, ecc. in Rivista d'Arte, n. 1-2, 191 1. 

26 - Boli. d'dr/e. 
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Caffarelli ecl , in parte, nella casa cii Giacomo da Brescia; a nch e nell 'architet
tura clelia logg'ia papale nell'affresco dell'incendio di BOlgo (I ) la reminiscenza 
della composizione del Bramante (:e non addirittura l'ope ra di re tta, come nelle 
prospe ttive a rchitettoniche deLla Scuola d'Atene) appare evidente nel forte bu
gnato, nella grande t~J scia che lo termin a , nell'ordine clorico sovrastante (vedi fig. 6). 
Antonio da Sangallo il giovane, pur seg'nando nel palazzo Farnese ed in una serie 
cii minori edifici, il palazzo Balclassini, la casa Fa n'atini ad Amelia, il palazzo di 
Gradoli, ecc., il nuovo pitl semplice sch ema, non ha dimenticato il moclello del 
grande palazzo non finito; dal quale appaiono inspirate le zone basamentali bu
gnate clelia Zecca e di due importanti edifici di cui in un prossimo mio studio 

=3 il 11 11 1111 liF&l; 

Fig. 7. - Gililio Romano. 

nell'opera sa ngallesca intendo dar notizia, 
cioè la ca "a di Guglielmo del Pozzo in 
Roma e quella del vescovo di Rimini in 
Tolentino. E Raffaello ecl Antonio cla San-
gallo ambedue tragg'ono certo elal granelioso 
ingresso nella torre centrale il concetto del 
portone ciel palazZo Pandolfi n i in l'i renze 
e ciel Farnese in Roma, contenuto in un 
rustico avancorpo bugnato. Più ancora cii 
loro most ras i fedele all'esempio ciel maestro 
il Sammicheli, nelle sue fabbriche vene
ziane e veronesi. Giulio romano nel palazzo 
Alberini in Roma, pur tornando al timido 
bugnato piano. della Cancelleria, riprende 
il motivo ciel TCl/IplulII sacrac Urbis per la 
bottega ed il mezzato (fig. 7), e lo traduce 
in moclo analogo a quanto aveva fatto il 
Bramante. Seguendo tali opere maggiori, 

Ulla serie cii minori costruzioni svolgono 
il tipo della zona basamentale a robusto 

Zona bnsamentale oel pala:/.Zu Alhe rini bugnato e dell'ordine architettonico, unico 
in Ruma. o duplice, in a lto; ed in Roma non ne 

mancano esempi sulla via ciel Governo Vec
chio, sulla piazza di :Montevecchio, ecc. Fuori di Roma e fuori della scuola 
bramantesca, alcune opere ciel Palladio, come la casa d'lseppo De Porti ecl 
il palazzo' Thiel1i, presentano, nell'applicazione di motivi clei palazzi di Bora
mante, interesse grandissimo, poichè s 'è visto dai di:egni dell'artista l'i spira
zione che questi ne ha tratto in Roma. 

Mi s ia lecito quindi cii non condiviclere l'opinione espressa elal Gnoli che se 
il Bramante avesse potuto condurre a termine il palazzo dei Tribunali, il carat
tere di Roma nel Cinquecento, per ciò ch e riguarda l'architettura civile, sarebbe 
stato, per derivazione, ben diverso da quello che è ri sultato, poichè per ed ificio
tipo si sarebbe avuto il grande edificio di via Giulia e non il palazzo Farnese. 
Non lo creclo. Pur non essendo finito, ed anzi quasi neanche cominciato, il pa
lazzo di S. Biagio ha esercitato la sua influenza, ed è stato tradotto nel modo 
piil efficace dagli allievi del Bramante; la sua idea, matura anche se non esp ressa, 

(I) U na completn ricostruzione architettonica può vedersene in M. ER~IERS, Die Archi
tekturm RaPltaels, Strassbnrg, 1909, tav. XVI. 
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ha compiuto il suo ciclo e forse pochi pii! frutti poteva dare di quelli che ha 
dato. Un modello come quello fissato dal Bramante era troppo vasto e portava 
con sè troppe difficoltà per poter diventare di comune applicazione; erano di!:' 
ficoltà economiche e pratiche pel costo della pietra o per la nOI1 facile esecu
zione dello stucco (che Raffaello ha seguitato ad adottare, secondo la « invenzione 
nuova» ciel g'etto, nel palazzo Caffarelli e nella casa di Giacomo da Brescia) nelle 
grosse bugne; difficoltà estetiche per giungere a proporzionare, nelle linee 
fisse stabilite dalla utile destinazione, le varie zone del prospetto, a cui il forte 
basam nto creava una esagerata scala di altezze per raggiungere un adeguato 
aspetto robusto, ed anche per collocare a posto sug'li ordini architettonici la 
cornice di coronamento. Il tipo molto pii! semplice che il Sangallo ha fissato, 
con una liscia parete a cortina, ovvero decorata da pitture o da graffiti, eIa 
cui sporg'evano le bugne d'angolo e le fine. ·tre e le cornici, era ben più organico 
e pii! rispondente allo scopo, e giustamente ha prevalso, per quelle ragioni 
positive che negli edifici i quali non abbiano soltanto carattere monumentale, 
hanno sempre costituito la base dell'espressione architettonica. Il Bramante ha 
potuto mantenersi in tutta la sua complessa mirabile opera un puro rappre
sentante deUa estetica, essenzialmente riflessa, del suo tempo; il San gallo è 
stato invece sopratutto un architetto, nel senso tecnico e pratico oltrechè ar
tistico. Niuno piì.! di lui era adatto ad applicare alla realtà le concezioni del 
suo maestro; e, come la pianta ciel palazzo Farnese ha rappresentato una tra
duzione di quella del palazzo di S. Biagio, come la sua opera a S. Pietro si 
è svolta nel rendere costruttivamente possibile l'attuazione del progetto ciel 
Bramante, cosÌ nella forma esterna data (dopo i tentativi e le prove di cui 
abbiamo clato cenno) al palazzo romano vive ancora nell'arte ciel Sangallo il 
forte senso di masse e di proporzioni dell'arte bramantesca nell'ultima sua t:,se; 
ma applicato in forma così pratica e così rispondente a ciò che l'architettura 
era chiamata ad esprimere, eia rendere atto il tipo cosÌ ottenuto a svilupparsi 
con una straordinaria continuità vitale attraverso i secoli successivi. 

Così il Sangallo ec! il Bramante si completano; quegli il volgarizzato re 
sagace ec! il solido costruttore, questi il lirico creatore delle idee archi tetto
niche piì.l alte e grandiose, il patriarca a cui risale in tutte le sue espressioni 
l'architettura ciel Cinquecento in Italia. 

GUSTAVO GlOVANNONI. 


