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Dario Donetti insegna storia dell’arte
alla University of Chicago. Con le sue
pubblicazioni e curatele – tra cui il catalogo di
mostra Giuliano da Sangallo. Disegni degli Uffizi
(2016) e il volume miscellaneo Architecture and
Dystopia (2019) – si è occupato principalmente
di architettura del Rinascimento, tra Roma e
Firenze, e del Novecento italiano.

Sommario

Antonio da Sangallo il Giovane (Firenze, 1484 –
Terni, 1546) fu protagonista indiscusso della scena
architettonica romana durante il pontificato di Paolo III
Farnese, accreditato come abilissimo costruttore a capo
di una strutturata «setta» di collaboratori di cantiere,
specie da Giorgio Vasari, che anche per questi aspetti lo
rappresentò come antitetico a Michelangelo, segnandone
irrimediabilmente la fortuna.
In effetti già dopo l’ascesa al trono di Leone X, forte
della sua formazione fiorentina presso gli zii Giuliano
e Antonio il Vecchio e dell’assimilazione dell’esempio
organizzativo della bottega di Raffaello, Sangallo si
attribuì spesso il ruolo di regista dei cantieri decorativi dei
propri edifici, cooptando pittori e scultori e intrecciando
con loro competenze e idee, pur nella chiara divisione
dei compiti posta sotto il suo controllo. La perdita,
specie nelle fabbriche religiose ma non solo, della gran
parte dei corredi decorativi originali ha reso fino ad oggi
estremamente arduo valorizzare questa fondamentale
componente della produzione di Antonio, imponendo
una rinnovata lettura delle fonti e ricostruzioni non
condizionate da approcci storiografici parziali o sbrigativi.
Il volume raccoglie, in quattordici saggi inediti, i frutti
delle più recenti ricerche su questo tema liminare tra storia
dell’architettura e storia dell’arte, condotte da specialisti
di reputazione internazionale affiancati da studiosi più
giovani e presentate durante la Giornata di studi Antonio
da Sangallo il Giovane. Architettura e decorazione da
Leone X a Paolo III (Roma, Fondazione Marco Besso, 21
giugno 2017).
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Giuliano da Sangallo è uno dei maggiori architetti del
primo Rinascimento.
Erede di Brunelleschi e Alberti, a lui si deve l’introduzione di temi che saranno fondamentali per la grande
stagione dei Bramante, Raffaello, Michelangelo, Palladio.
Realizzò la prima villa umanistica per Lorenzo il Magnifico nelle campagne fiorentine a Poggio a Caiano, dove
usò per primo il frontone tipico dei templi antichi sulla
facciata di un edificio civile, un motivo che segnerà l’architettura classicista nei secoli successivi. Il suo oratorio
di Santa Maria delle Carceri a Prato rimane un esempio
chiave della chiesa rinascimentale a pianta centrale.
Fiorentino per nascita e formazione, fu il capostipite di
una dinastia di architetti e costruttori che, con il nipote
Antonio da Sangallo il Giovane, sarà determinante nella
costruzione della basilica di San Pietro e di palazzi quali
il palazzo Farnese a Roma.
A questa figura centrale della storia dell’architettura
il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio e il Kunsthistorisches Institut in Florenz –
Max-Planck-Institut hanno dedicato un importante seminario di studio a Firenze e Vicenza: gli esiti sono raccolti
in questo volume.
I saggi, basati su nuove ricerche, riflettono ogni aspetto
della multiforme carriera di Giuliano – progettista, scultore, legnaiolo, modellista, architetto, ingegnere di fortificazioni, rilevatore, disegnatore e studioso di antichità –
e tutti i luoghi in cui lavorò: Roma, Savona, Pisa, Napoli,
Loreto, Prato e naturalmente la sua città natale, Firenze.

DAL CATALOGO
GIULIANO
DA SANGALLO

Introduzione. «Io sono il Margollo»
1. «E io così in groppa a mio padre».
Giuliano da Sangallo, il Libro dei
Disegni, l’antico
2. Il Codice Geymüller. Pratica del disegno
e lasciti familiari
3. Palazzo Alidosi a Castel del Rio e altre
architetture nostalgiche
4. «Scultore et architetto fiorentino».
Medaglie, lingua e lettere
5. Altari, edicole, tabernacoli. Formule
architettoniche e affermazioni di
identità
Conclusione. Firenze 1550
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FRANCESCO DA SANGALLO

uesta monografia presenta, per la prima volta nella sua interezza, la lunga
e diversificata attività di Francesco da
Sangallo (1494-1576), ultimo erede di
una famiglia di artisti protagonisti del Rinascimento italiano. Lui stesso fu presenza duratura
nella Firenze del Cinquecento e testimone privilegiato dell’ambiente intellettuale cittadino,
coltivando frequentazioni che includevano, tra
gli altri, Michelangelo Buonarroti, Benedetto
Varchi, Giorgio Vasari, Vincenzio Borghini.
Dalla sua poliedrica produzione – di scultore,
già nota agli studi, ma anche architetto e ingegnere militare, medaglista e poeta dilettante
– deriva l’approccio multidisciplinare del volume, che presenta un catalogo di opere differenti
per scala, tecnica e funzione, con l’aggiunta di
significativi inediti. Comune denominatore di
questi materiali è l’originale registro nostalgico
adottato da Francesco, espressione di un’identità familiare da lui strenuamente impugnata
nel dibattito che generò il nuovo stile nazionale
della Toscana medicea.
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