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La porta ionica nel Rinascimento1

Christoph L. Frommel

Il rapporto tra teoria e prassi nell’architettura del Rinascimento italiano
risulta sorprendentemente ancora poco chiarito, e questo anche perché i
pochi tentativi veramente teorici del periodo non erano senz altro trasfe
ribili nella prassi2. Le teorie contenute nel trattato di Vitruvio erano state
scritte per un’altra epoca, per altre abitudini di vita e cioè per a tre fun
zioni. Vitruvio poi si era concentrato sul tempio greco e sulla casa e emstica, cioè una tipologia non più esistente nel Quattrocento’. Se avesse de
scritto edifici a volta deH’impero, come il Pantheon, la Villa Adriana, i pa
lazzi sul Palatino, le terme, gli archi di trionfo, i monumenti sepolcra i o
gli acquedotti, sarebbe stato senz’altro più facile per gli are itetti rinasci
dentali la trasposizione nella loro propria epoca. Ciò c e si poteva ri
Prendere dal tempio greco furono prima di tutto gli ordini delle co onne,
in quanto trasferibili sia sulle pareti interne che su quelle esterne.
Il testo di Vitruvio però si era conservato solo in copie medievali, fat
te a loro volta da copie con tanti errori, senza alcuna illustrazione, e veraniente comprensibili solo con 1 aiuto dei monumenti sopravvissuti e con
un’immaginazione straordinaria4. Proprio davanti a questo dilemma ven
ne a trovarsi Alberti, quando, negli anni Quaranta del Quattrocento, co
minciò a commentare Vitruvio5. Egli verificò tale testo, non solo riordi
nandolo secondo una sistematicità aristotelica, che procedeva da generaal particolare in modo conseguente, ma anche completandolo con la
sua eccezionale conoscenza dei monumenti romani e dei loro metodi di
costruzione. Ma anche lui scriveva in latino, cioè pei un pubb ico erucito, e neanche lui dava delle ricette facilmente comprensibili agli architet
ti che volessero progettare una chiesa, un palazzo o una villa, in quanto

252

Studi in onore di Renato Cevese

egli stesso sognava una rinascita testuale dell’antico, senza interessarsi
troppo alle tradizioni e usanze della vita contemporanea.
Il procedimento albertiano e le sue conseguenze fino a Vignola e Pal
ladio sono comprensibili soprattutto partendo da un esempio ben defini
to come quello della porta ionica, alla quale gli architetti si dedicarono
con più intensità rispetto a certi altri problemi.
Come nella sua descrizione della porta dorica, anche in quella della por
ta ionica Vitruvio partì dal portico del tempio greco (tab. n. 4, figg. 1, 2)6Stando al testo contraddittorio noto nel Rinascimento, la porta doveva
spingersi, come nel Pantheon, fin sotto i lacunaria del portico. L’altezza lu

ce di quest’ultimo doveva essere divisa per tre e mezzo. E due di queste par
ti dovevano essere date all’altezza luce della porta (a), cioè decisamente
troppo poco per farla arrivare fino all’architrave. Con un rapporto di
1,5:2,5 e cioè di 3:5, anche il vano luce della porta riusciva estremamente
tozzo. La distanza tra l’altezza luce della porta e l’architrave del portico ri
maneva di gran lunga troppo grande per essere riempita dalla cornice o dal

la trabeazione della porta, come dimostrano le ricostruzioni di Fra’ Gio
condo e di Serlio (figg. 2, 53)7. Ovviamente ambedue erano partiti dal rap
porto di 2:3,5 tra il vano porta e il vano del portico - e non dal postulato
che la porta dovesse arrivare fino ai lacunaria del portico.
Ma cerano ancora altre particolarità del testo vitruviano, che doveva
no porre grossi problemi agli architetti e teorici rinascimentali. Vitruvio
diede alla larghezza degli stipiti della porta solo un quattordicesimo della

sua altezza luce, facendoli ancora diminuire verso l’alto, e sempre verso
l’alto restrinse anche il vano della porta. Negli angoli superiori gli stipi*1
dovevano formare delle orecchie accompagnate da volute con una lar
ghezza pari a un terzo dello stipite. Queste volute si restringevano di un
quarto verso il basso e arrivavano al vano della porta. L’altezza dell’archi
trave e del fregio corrispondeva alla larghezza superiore dello stipite, men
tre l’altezza della cornice non era quantificata. La descrizione di Vitruvio
infatti non corrisponde a nessuno dei famosi esempi antichi di porte a vo
lute — cominciando da quelle dell’Erechteion fino alle porte del Temp10
della Fortuna di Palestrina, delle Terme di Tito, del Palazzo di Dioclezia

no a Spalato o del San Salvatore a Spoleto (figg. 5, 17, 32)8.
Circa sessantanni prima di Fra’ Giocondo, Alberti aveva tentato di su
perare le contraddizioni della descrizione di Vitruvio e aveva proposto nel

suo De re aedificatoria una variante della porta ionica assai differente’. An-
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ch’egli partì dal portico del tempio greco, da lui descritto nelle pagine pre
cedenti. E tra i tre tipi di intercolumni da lui elencati, scelse quello più
largo e cioè di tre fusti per quelli laterali e di tre fusti più un quarto, cioè
3,25 fusti, per quello centrale, che doveva fiancheggiare la porta. Per spin
gere la trabeazione di quest’ultima fino all’architrave del portico, aumentò
il rapporto dell’altezza luce della porta e cambiò quello del portico por
tandolo a 1:1,25, in modo da non lasciare nessuna lacuna. Calcolò la lar
ghezza luce deH’intercolumnio centrale in modo che gli stipiti della porta
fossero leggermente visibili tra le colonne. Per evitare che tra Tentasi del
le colonne e il restringimento della porta si verificasse una divergenza
troppo dissonante — come quella presente nelle ricostruzioni moderne
della porta vitruviana - eliminò il restringimento (tab. n. 3, fìgg. 3, 4a)10.
E per far corrispondere alle colonne la larghezza complessiva degli stipiti
e delle volute, rinunciò anche alle orecchie, che avrebbero fatto sporgere
le due volute negli intercolumni adiacenti.
Quest’artifìcio non sarebbe stato possibile né con degli intercolumni
più stretti, come raccomandati da Vitruvio, né con colonne molto più
tozze o slanciate. E stranamente funziona meglio con un rapporto delle
colonne di 1:8 che con uno di 1:9, come raccomandato da Vitruvio e dal
lo stesso Alberti. Questi dunque non trascurò Vitruvio, né imitò altri pro
totipi, ma con ammirevoli sforzi filologici e archeologici cercò invece di
presentare una versione teoricamente ed esteticamente compatibile con i
princìpi vitruviani e i monumenti conservati, ben sapendo come il testo
di Vitruvio non fosse stato tramandato in maniera corretta, né fosse rico
struibile in ogni dettaglio. E non c’è dubbio che, per arrivare a una solu
zione così perfetta, avesse studiato le porte ioniche di diversi templi anti
chi, come quella della Fortuna Virilis (fìg. 48) o quella nel rilievo dell Ar
co di Traiano11.
Se poi Alberti, diversamente da Vitruvio, assimilò la trabeazione della
sua porta ionica alla trabeazione dell’ordine ionico descritto da Vitruvio,
e cioè con un fregio pulvinare, leggermente più basso dell architrave e de
corato da un festone, non interpretò più Vitruvio, ma seguì invece altri
prototipi, come la porta delle Terme di Tito (tab. n. 11, fig. 5)'v II suo at
teggiamento verso Vitruvio fu dunque tutt altro che rigoroso e dogmati
co: per ragioni sia di sistematicità sia di estetica, la porta di un tempio io
nico doveva assomigliare il più possibile all’ordine che la fiancheggiava e

doè essere snella, elegante e ornata.
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È probabile che già Brunelleschi fosse partito, non solo negli ordini,
ma anche nelle porte e finestre, da Vitruvio e da prototipi antichi13. Nel

la Loggia degli Innocenti egli accordò i capitelli delle colonne alla corni
ce dei tre portali superiori, creando contemporaneamente un rapporto di
circa 1:1,7 tra l’altezza luce dei portali e quella fin sotto l’architrave del

grande ordine14. La larghezza degli stipiti, estremamente sottili, dei porta
li sta in un rapporto di circa 1:12 con l’altezza luce dei portali, mentre il

sistema delle arcate fiancheggiate da un ordine monumentale e il piegarsi
degli archivolti sopra le colonne potrebbero essere ispirati al Palazzo Im
periale di Spalato15. Quando poi Donatello verso il 1430 ornò i portali
della Sacrestia Vecchia con edicole a colonne ioniche, non si orientò sul

la porta ionica di Vitruvio, ma esclusivamente su prototipi come i porta
li del Battistero fiorentino e del Tempio del Divo Romolo, senza incon
trare con ciò l’approvazione di Brunelleschi16.
La ricostruzione di Alberti della porta ionica fu preparata invece dalla
porta del Palazzo Vitelleschi di Tarquinia, documentata per il 1439 (tabn. 16, figg. 6, 7)17. Lì non c’è nessun ordine sui lati, ma è possibile che 11deatore della porta, sicuramente non quello della parte destra della fac
ciata, fosse partito dall’idea di un ordine immaginario, che avrebbe dovu
to spingersi all’incirca fino al marcapiano del pianterreno. L’altezza delle
cornici e cioè del vano luce del portico immaginario, e l’altezza luce del
portale starebbero tra loro in un rapporto non tanto lontano da quello vitruviano di 2:3,5. E come in Alberti, l’intercolumnio centrale di 3 e 1/2

fusti farebbe vedere una parte degli stipiti.
Anche il rapporto tozzo del vano si avvicina al rapporto vitruviano di

circa 3:5. L’estrema sottigliezza degli stipiti laterali, larghi solo un dicias
settesimo dell’altezza luce, va addirittura ben oltre Vitruvio. A una dispu
ta con lui alludono però soprattutto la strana altezza solo dello stipite su
periore e il frontone molto alto: è possibile che entrambi dovessero con
tribuire a superare quella distanza tra l’apertura della porta e la trabeazio
ne immaginaria del portico, risultante dalla descrizione contraddittoria di
Vitruvio. Anche nel portico della Cappella Pazzi questa lacuna viene su
perata con il timpano, come avrebbero fatto ancora Raffaello e Antonio
da Sangallo il Giovane (fìg. 27).
Analogamente a quanto avverrà poi nella porta albertiana di San Se

bastiano a Mantova (figg. 8-10), anche qui gli elementi decorativi seguo
no meno Vitruvio che il portale delle Terme di Tito (fig. 5): anche qui la
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cornice è sostenuta da larghe volute esterne e da piccole mensole interne.
E anche qui c’è un festone, che però orna il listello della cornice, mentre
il fregio rimane ridotto al minimo. Le numerose conchiglie, che ricorda
no il Sepolcro Cavalcanti di Donatello, il festone, che ricorda il pulpito di
Prato, e le mensole, che ricordano la cantoria, garantiscono la dimesti
chezza del progettatore con i capolavori donatelliani di poco antecedenti.
Elementi poco convincenti, come l’alto stipite superiore o il basso fregio,
non sono però a favore dell’ipotesi che Alberti o Filarete avessero avuto le
mani in pasta.
Nel successivo portale a volute conosciuto, e cioè quello di Palazzo Rucellai cominciato verso il 1452 e quindi quasi contemporaneo alla prima
stesura del De re aedificatoria, effettivamente il fregio è ornato con un fe
stone avvolto da nastri e volute, e si presenta quindi come ionico, sebbe
ne l’ordine del pianterreno sia doricizzante18. Ciò facendo egli seguì una
raccomandazione da lui stesso formulata per le costruzioni private: «Fenettras ornabis opere corinthio, primarium hostium ionico, fores tricliniorum et
cellarum et eiusmodi dorico»™. Non per niente le finestre del piano nobile
spiccano per le loro colonnine corinzieggianti. Alberti dunque procedette
qui secondo quei princìpi di gerarchia, che si sarebbero affermati defini
tivamente solo con Bramante. D’altra parte le volute non si spingono ol
tre il fregio e si sovrappongono solo per metà agli stipiti. Né il rapporto
del vano della porta e il suo rapporto con l’ordine, né la sproporzionata
larghezza degli stipiti hanno minimamente a che fare con le norme di Vi-

truvio o di Alberti (tab. n. 17). Dunque non è da escludere che il pro
getto di Alberti fosse stato interpretato in modo inesatto durante la sua
assenza.
E tanto più giustificato è un certo dubbio sulla responsabilità di Al
berti per il dettaglio della porta di Palazzo Rucellai, in quanto già nel
1461-1462 realizzerà una porta ionica che si pone in strettissimo rappor
to con la teoria ed è anche esteticamente superiore a quella di Palazzo Ru
tilai (tab. n. 18, figg. 8-IO)20. A San Sebastiano Alberti potè progettare
per la prima volta un vero templum composto, come il Pantheon, da una
cella a pianta centrale e da un portico con ordine gigante. Egli però do-

Vette chiudere il portico, sostituire cioè le colonne con paraste, e sistema
te dietro questa facciata un vestibolo relativamente basso. Poiché ripetè la
Porta anche sulle due pareti interne di questo vestibolo, non potè farla più
a'ta. Sebbene in questo modo la porta riuscisse veramente troppo piccola
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rispetto all’ordine gigante, Alberti cercò di legarla all’ordine, come nel suo
trattato: l’intercolumnio centrale corrisponde esattamente all’intercolumnio centrale del sistema largo di un tempio, cioè di tre fusti più un dodi
cesimo. E anche qui il vano della porta è leggermente più stretto e quin
di sarebbero visibili gli stipiti dietro un portico di colonne. La sovrappo
sizione della porta sulle paraste, spesso vista come un errore nell’esecuzio
ne21, ma legittimata dall’ordine superiore dell’interno del Pantheon, vuo
le quindi essere intesa come proiezione della porta sopra e non dietro l’or
dine come nel tempio greco.
Nell’apertura tozza egli fu in grado di seguire Vitruvio più esattamen
te che nel trattato, forse per il fatto che comunque non era possibile far
arrivare il portale fino a sotto la trabeazione dell’ordine gigante. Sebbene
anche qui gli stipiti e le volute siano insolitamente larghi, il festone basso
del fregio, la cornice ornata da dentelli e cimasa ad ovoli e le volute pen
denti fino all’apertura corrispondono - differentemente da Palazzo Ru*

celiai - alla descrizione nel De re aedificatoria. Ad ogni modo questo por
tale dimostra che Alberti non seguì affatto dogmaticamente la teoria pro
pria o di Vitruvio, ma cercò sempre di adattarla alla situazione particola
re, in questo caso al vestibolo basso, agganciandosi ad adeguati prototip'

dell’antichità.
Sebbene la generazione successiva fosse impregnata dalle idee albertiane, nell’ultimo terzo del secolo si trovano pochissime porte ioniche, e mai
come risultato di una riflessione veramente teorica. Il portale orientale 1
Palazzo Venezia, forse disegnato da Giovanni Dalmata poco dopo il 147 »

non segue né Vitruvio né Alberti, ma combina elementi di vari prototip1
antichi e rinascimentali - come il fregio basso del portale di Palazzo Ru
celiai e la cornice raddoppiata22. Un simile atteggiamento eclettico carat
terizza anche i portali a volute della Cappella Sistina e di Sant Agostm

(tab. n. 19)u.
. ci
Stranamente nessuno degli architetti di prim’ordine di quei decenni
ha lasciato una vera porta ionica. Quando dopo il 1474 Francesco
Giorgio progettò i portali esterni del Palazzo Ducale a Urbino, si orie
sulla porta corinzia di Santa Maria Novella e sul portale creato da

di Bartolomeo per l’adiacente San Domenico, accontentandosi,
no, di finestre e camini a volute senza uno specifico carattere ionico •
che il suo collaboratore per parecchi anni, Baccio Pontelli, si concento
porte corinzie, come quelle tramandate nella Porta Palatii del Valicar
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nella chiesa di Orciano25. Anche nelle piazze ideali dei quadri di Baltimo
ra e Urbino gli unici edifici contraddistinti da porte albertiane sono le
chiese e solo il tempio circolare è caratterizzato da una porta corinzia26.
Nella sua Flagellazione Piero della Francesca inserì nel muro dell’ala del

tempio corinzieggiante solo tre semplici portali a frontone27. La porta io
nica non è presente neanche nella Cancelleria o a Poggio a Caiano, dove
appunto l’avrebbe consigliata il vestibolo ionico. Nel piano principale di
questa villa, poggiando su volute sia i davanzali che le cornici delle fine
stre, Giuliano da Sangallo potrebbe aver pensato al loro carattere ionico,
rua forse le scelse semplicemente come elementi tettonici di antica prove
nienza21*. Questo tipo di finestre con due coppie di volute sarà ripreso, po
co dopo il 1500, dal giovane Peruzzi nella Villa Le Volte, presso Siena29, e
P°i da Giuliano e Antonio da Sangallo il Giovane nei loro palazzi romani- Il più o meno contemporaneo portale a volute di Poggio Reale ha in

comune con la porta ionica di Vitruvio solo le ve
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tico e diminuendo così la distanza tra l’apertura del portale e l’architrave,
senza alterare il rapporto di 1:1,7534. Per superare la rimanente distanza
tra la porta e l’architrave, preventivò la cornice superiore del portale spro
porzionatamente alta. Diede poi al vano il rapporto vitruviano di circa
1:2,2, ma tralasciò ogni restringimento. Anche nel largo intercolumnio di
circa otto fusti, egli non tenne conto del testo vitruviano e delle innova
zioni raggiunte pochi anni prima da Bramante nel Tempietto (figg. 1215)35. Nella sua ricostruzione della porta ionica Fra’ Giocondo seguì uno
schema analogo (tab. n. 4, fig. 11)36. Fece corrispondere il rapporto del
l’apertura di 3:5, cioè di circa 1:1,67, al testo vitruviano, inserendolo però
in un intercolumnio di circa 8,5 fusti. Il fregio basso e la cornice troppo
alta della trabeazione del portale creano un effetto ancora meno convin
cente rispetto alla porta dorica, e anche qui non si nota ancora alcuna in
fluenza degli sforzi contemporanei di Bramante. Infatti nessuno di questi
due tentativi ebbe una grande risonanza.
Nel 1499 Bramante si era trasferito a Roma per dedicarsi subito allo
studio degli antichi con un’intensità e una competenza mai più viste da
Alberti in poi. Il trattato di quest’ultimo gli dovette essere stato molto più
comprensibile di quello di Vitruvio e di grande aiuto a comprendere Vitruvio e gli antichi monumenti. Neanche tre anni dopo il suo arrivo egli

disegnò il primo vero tempio dall’antichità in poi, una vera tholos circon
data da colonne con trabeazione37, realizzando così un prototipo vitruvia
no, al quale Alberti aveva solo accennato brevemente nel suo trattato (tab.
n. 20, figg. 12-15)38. In un tempio circolare non erano giustificabili cam
pate d’ingresso più larghe e quindi tutti gli intercolumni seguono quello
dorico di Vitruvio pari a due metope o 2,75 fusti3’. Proiettando sistema
ticamente le colonne sulla parete della cella, come diffìcilmente lo aveva
osservato in un tempio circolare, ma piuttosto sulle pareti laterali di alcu

ni templi longitudinali40, diede alle paraste un’entasi e restrinse il loro mtercolumnio a circa 0,80 m. Per ottenere proporzioni accettabili ampliò la
larghezza luce del portale a 0,90 m, tagliando leggermente le paraste fian

cheggianti. E per non interrompere o tralasciare la sequenza di paraste,
come avveniva nella parete d’accesso della maggior parte dei templi, so
vrappose gli stipiti della porta ai fusti delle paraste come Alberti in San Se
bastiano (fig. 8): forse anche questo un motivo per scegliere proprio una
porta ionica. Egli non poteva spingere - come Alberti e Vitruvio - il P°r'
tale fin sotto la trabeazione, perché esso avrebbe raggiunto una prò por
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zione luce superslanciata di almeno 1:3. Né poteva partire dalla versione
di Fra’ Giocondo e dare al vano un rapporto di 1:1,67, cioè l’altezza luce
di solo 1,50 m. Ponendo l’altezza luce del portale e quella del portico fi
no all’architrave in un rapporto di circa 1:1,75, egli seguì Vitruvio in mo
do più preciso di qualsiasi suo predecessore. Per arrivare a questo rappor
to vitruviano, diede all’apertura luce del portale il rapporto slanciato di
1:2,62, che andava perfino oltre quello di 1:2,5, alla cui affermazione
avrebbe contribuito Sangallo a partire dal 1520 circa (fìgg. 26, 44, 45). È
possibile così che Bramante trovasse la sua giustificazione nel tempio cir
colare di Tivoli, dove il vano del portale ha una proporzione di 1:2,4 e
quello della finestra interna una addirittura di 1:2,95 (tab. n. 13, fig. 16)41.
Sembra poi che, nel Tempio della Sibilla a Tivoli, Bramante per primo
avesse riconosciuto anche le orecchie del portale vitruviano. In contrasto
con la norma vitruviana, anche lì gli stipiti delle finestre interne erano do
tati di una fascia interna larga e di una fascia esterna stretta, probabil
mente per facilitare le sporgenze delle orecchie. Bramante sviluppò queste
ultime in modo ancora più energico rispetto al Tempio della Sibilla e le
accompagnò con delle volute allungate, pendenti nell’apertura luce quasi
come nel San Salvatore a Spoleto o nella finestra del Tempio del Dio Redicolo (fìgg. 17, 18)42. Con i suoi numerosi giri, la spirale superiore segue
le volute del capitello ionico come nel portale delle Terme di Tito (fig. 5)
e in effetti sembra costruita già con l’aiuto di quarti di cerchio, come li
aveva descritti Vitruvio, e non più con i semicerchi di Alberti43. Le sue spi
re rientrano in modo sempre più plastico, mentre la spirale inferiore si li
mita a una rosetta, come nell’Arco di Tito44. Anche i tralci laterali, che ri
cordano quelli delle edicole di Palazzo Castellesi Torlonia45, si esprimono
a favore di una datazione antecedente al 1510. Ciononostante le volute

superano di gran lunga per esempio quelle del 1514-1515 circa nel pian
terreno di Palazzo Farnese o nel piano nobile di Palazzo Jacopo da Brescia,
costruite ancora con il semicerchio albertiano46. Bramante evitò ogni re
stringimento della porta, ma lasciò, come Vitruvio, il fregio liscio e staccò
le volute dall’ovolo disadorno, certamente per evitare uno scontro disso

nante. Se la cornice si collega poco organicamente alle paraste e alle ca
lotte delle adiacenti nicchie, e le volute non sono abbastanza profonda-

mente ancorate nei fusti delle paraste, è diffìcile che queste fossero state
preparate per il portale fin dall’inizio. Probabilmente esso venne proget
tato solo dopo la realizzazione della cella, ma difficilmente dopo il 1510,
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quando sembra aver già ispirato le finestre dell’Appartamento di Giulio II
in Vaticano e quando lo avrebbe senz’altro strutturato in modo ancora più
classicheggiante (fig. 19)47.
Bramante tenne conto della porta ionica di Vitruvio non solo nel rap
porto con i lacunarìa, nelle orecchie, nelle strette volute e nel fregio piatto,
ma anche nella larghezza degli stipiti di esattamente un quattordicesimo
dell’altezza luce. Se egli tentò di capire Vitruvio tramite i modelli di Tivo
li, Spoleto, delle Terme di Tito e del Tempio del Dio Redicolo, significa che
seguì lo stesso metodo di Alberti, ma ora con una conoscenza ancora più
profonda e dettagliata. Come Alberti in Palazzo Rucellai, come ancora Sangallo e Raffaello nel progetto per i deambulatori di San Pietro o Peruzzi in
Palazzo Massimo, non sembra che egli vedesse un’infrazione nella combi
nazione di un portale ionico con un ordine dorico. Probabilmente anch’e
gli giustificò questa contraddizione con motivi estetici e gerarchici - con il
«primarium hostium ionico» di Alberti — legittimato da prototipi come il
Tempio di Cori, tempio dorico, ma provvisto di un portale a volute48.
Con il portale del Tempietto Bramante spinse in una nuova direzione
l’interpretazione della porta ionica. Probabilmente non fu lui, ma furono
Giuliano da Sangallo, suo collaboratore e rivale nel cantiere di San Pietro,
e il nipote di questi, Antonio il Giovane, a progettare verso il 1507-1509
le quattro finestre dell’appartamento di Giulio II sul Cortile del Pappa
gallo (fig. 19)49. Le due superiori hanno un fregio basso a festone nudo e
volute che scendono ampiamente nell’apertura. Quelle inferiori si distin
guono, per la loro grandezza e per il frontone triangolare, come finestre
della camera da letto papale e, come nel Tempio della Sibilla (fig. 16), pre'
sentano superiormente e inferiormente delle orecchie ancora più spor
genti rispetto al Tempietto, ma ora provviste delle fasce di un vero e pro
prio architrave. Probabilmente ispirate al Palazzo Rucellai di Alberti, le

volute, che reggono il frontone, poggiano sulle orecchie superiori. Que
st’idea ritorna in uno schizzo di Raffaello del 1507, che all’epoca potreb

be aver incontrato Giuliano a Firenze50, e ancora verso il 1516 nella Cap
pella Petrucci di Sanmicheli51. Le finestre con orecchie nel piano ionico
del progetto di facciata U279A di Giuliano del 1505-1507 circa, che sem
brano ispirate alla porta dell’ Oratorium Crucis’’2 e che a loro volta avreb
bero ispirato suo nipote Antonio ancora verso il 151653, confermano ul
teriormente che fu solo Bramante a risvegliare in Giuliano l’interesse per
le orecchie di porte e finestre.
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Nel suo progetto di facciata U281A del 1515-1516 per San Lorenzo,
il portale ha già un effetto più equilibrato: le volute e le loro foglie si spin
gono abbondantemente in giù nell’apertura passando sulle orecchie, ora
sviluppate così debolmente come in Antonio o Peruzzi (figg. 26, 34-36)54.
Qui ritornano anche quei cuscini tra le volute e la cornice che, apparsi per
la prima volta nei portali di Palazzo Venezia e di Sant’Agostino, sarebbe
ro diventati poi una caratteristica delle porte ioniche di Peruzzi e di Vignola (figg. 34, 43, 49)55. L’apertura ha una proporzione di 1:2 e resta pri
va di restringimento, come gli stipiti. Questi ultimi sono lisci e dunque
Giuliano pensò forse addirittura a una porta dorica, di cui era in grado di
giustificare le volute riferendosi anch’egli al Tempio di Cori, come aveva
già fatto suo nipote Antonio in Palazzo Farnese56. Ad ogni modo, anch’e
gli cercò di ricostruire Vitruvio in forma adeguata al suo contesto e in
questo si servì delle ultime conquiste di Bramante e di Antonio. Le edi
cole dei palazzi Valle e Medici Lame, che non presentano cuscini, do
vrebbero risalire a poco prima57.
Di Bramante si è conservato, grazie a uno schizzo di Domenico Aymo da Varignana con l’annotazione «bramante», un portale con archi
trave a tre fasce e fregio a triglifi (fig. 20)58. La sua ricchezza decorativa e
il suo magistrale rapporto libero con l’antico vocabolario si esprimono a
favore di una datazione negli ultimi anni di vita di Bramante. Per colle

gare le volute alla cornice meglio che nel portale del Tempietto, Bra
mante fece corrispondere alla spirale superiore delle volute un profilo
tondo, ornato da un festone e con ciò un altro elemento della porta io
nica di Alberti. Analogamente una fascia a treccia, che accompagna l’ar
chitrave a tre fasce degli stipiti, sottolinea il carattere di festosa decora
zione. Questa fascia è circondata dalla cornice esterna, senza fasce, nella
Quale pendono i clavicula dei triglifi, e che corrisponde quindi allo stipi
te della porta dorica. Evidentemente Bramante non si accontentò della
sobria porta dorica di Vitruvio e di Alberti, né di ornare un portico do-

nco con una porta ionica, come nel Tempietto. Con la cornice raddop
piata, presente già nel portale dell’Erechteion (fig. 32), nella porta orien
tale di Palazzo Venezia nel portale delle prime Logge di Leone X55, egli
fcce un altro passo verso i successivi portali di Antonio da Sangallo il
Giovane. 11 fiegio dorico ricorda invece le finestre bramantesche dei pa
lazzi Fieschi (1510-1511) e Falconieri (1515) e prepara quelle di Peruzzi
Per Palazzo Fusconi60. Come tanti dopo di lui, anche Bramante dunque
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mischiò qui elementi ionici e dorici, anzi sembra che fosse stata proprio
la sentenza di Vitruvio di evitare promiscuità, ad aprirgli gli occhi sulle
forme miste degli antichi61.

2. Gli inizi di Antonio da Sangallo il Giovane,
Raffaello e Giulio Romano (1514-1521)
Allo studio sempre più intenso di Vitruvio, al quale Bramante si era de
dicato negli ultimi anni della sua vita, potè allacciarsi Antonio da Sangal
lo il Giovane, quando, probabilmente verso il 1513-1514, progettò il ve
stibolo e il cortile di Palazzo Farnese e il portale sul giardino della casa del
canonico lussemburghese Johannes Goritz (tab. nn. 21, 22, figg. 21-22)62.
In quest’ultimo portale Sangallo, non essendo legato a nessun portico e a
nessun ordine, potè riprendere senza problemi il rapporto del vano di
1:1,67, come indicato nella versione di Fra’ Giocondo. Sangallo si atten
ne anche a Vitruvio nella larghezza degli stipiti, nella larghezza delle vo
lute e nel loro restringimento di un quarto. Seguì tuttavia i portali di San
Salvatore a Spoleto, della finestra del Tempio del Dio Redicolo e del Tem
pietto (figg. 12-15, 17, 18), spingendo le volute nell’apertura luce e cioè
in giù fino all’estremità inferiore delle orecchie. L’apertura si restringe di
quasi la metà della larghezza degli stipiti, mentre Vitruvio ne aveva racco
mandato solo un terzo per una porta così piccola. Le misure delle fasce si
avvicinano alla norma vitruviana, mentre nella trabeazione Sangallo segui
altri modelli e ciò non solo nelle misure, ma anche nel basso fregio a fe
stone, per il quale si ispirò palesemente al portale delle Terme di Tito (fig-

5). E possibile che il suo progetto U1278A, solo leggermente differente,
fosse per lo stesso portale: vi si ritrova addirittura la stessa altezza raddop
piata delle orecchie interne, divisa anche qui da una semplice linea (tab.
n. 23, fig. 23)63. Mancano però i listelli laterali che, nel portale realizzato,

separano le orecchie dagli stipiti in modo poco convincente. Le numero
se concordanze dimostrano una comprensione di Vitruvio più precisa di

ogni precedente tentativo, le differenze minime, invece, indicano che non
lo seguiva ciecamente e non rinunciava al proprio giudizio basato sullo
studio dei monumenti antichi e influenzato dal suo maestro Bramante.
Se ad appena trent’anni, Sangallo non solo era chiaramente superiore
a esperti vitruviani come Fra Giocondo, ma andava oltre gli stessi noti
tentativi di Bramante e di Giuliano, lo dovette difficilmente solo a questi
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maestri, ma anche a un proprio studio su Vitruvio e sulle sue varie inter
pretazioni, nel quale potrebbero averlo aiutato già allora umanisti esperti,
come poi confesserà nella prefazione del progettato commento a Vitruvio
del 153l64. Ancora verso il 1525 questo portale costituiva un esempio ta
le da essere esaltato su U989 A da suo cugino Giovanfrancesco, all’epoca
uno dei vitruviani più esperti (tab. n. 21, fìg. 21 )65. Questi tuttavia era più
dogmatico e criticò non solo l’eccessivo restringimento, come fece negli
stessi anni anche il fratello di Sangallo, Giovanbattista, su U1653A affer
mando «penda troppo ancor secondo Vitruvio», ma ebbe da ridire anche
sulle altre divergenze da Vitruvio (tab. n. 22)“. Le volute le auspicò più
larghe e più corte, e gli stipiti leggermente più larghi in considerazione del
frontone: «questa porta sie chome dicie vetruujo apunto e fatta al giardinj
di giove chorizio i<n> roma dantonjo da sangallo e mano / Quando lo na
no fusi mando [mancho?] dimjnujta starebe i<n> quanto a me e gli atri /
Vorebe auere la mensola upocho piu larga e no<n> tanta pendenza per
cheta disgrazia anchora no<n> tanti gentili gli stipiti e stare meglio alochio p<er>che lo frontispizio se lo modello fusi piu magnjo 2 dita / Le
porte doriche sichondo uetruujo quj no<n> ua esere schornjciato inuece
aesere piano». Sangallo, che ereditò poi i disegni di Giovanfrancesco,
espresse dopo il 1 530 un giudizio ancora più severo: «No<n> sta bene fu
delle prime jo facesse non avea anchora i<n>teso vitruvio bene». Se Gio
vanfrancesco annotò qui che la porta dorica non presenta alcuna fascia, lo
fece certamente perché voleva spiegare le differenze con la porta ionica,
come avrebbe fatto poi Antonio da Sangallo il Giovane stesso nei disegni
dei suoi anni maturi (fig. 45)67.
Già verso il 1509, cioè qualche anno prima del portale del canonico
Goritz e forse contemporaneamente alle finestre dell Appartamento di
Giulio 11, Sangallo aveva progettato per quest’ultimo un camino ionico in
marmo nella Sala di Costantino68. Nei larghi stipiti articolati in fasce, nel
le volute riferite alla zona del fregio, riccamente decorate e sostenute da li
stelli ornamentali, e nella cornice ornata con dentelli e ovoli, egli si rial
lacciò direttamente al portale di Sant’Agostino, soluzione adottata origi
nariamente forse addirittura nello stemma papale fiancheggiato da ange
li- Come nelle finestre del cortile del Castello di Capodimonte o del Pa
lazzo Inghirami-Ricci, ispirate alla Cancelleria, egli riprese dunque forme
del Quattrocento romano, non rintracciabili così né in Bramante, ne in
Giuliano, ma probabilmente usate dallo zio Antonio il Vecchio durante il
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pontificato di Alessandro VI69. Al pianterreno di Palazzo Baldassini, ma
soprattutto in quello di Palazzo Farnese, e cioè in vicinanza del bugnato e
dell’ordine dorico, egli monumentalizzò poi le finestre della Villa di Pog
gio a Caiano, sorrette da due coppie di volute70. Anzi sembra che avesse
voluto avvicinare le finestre del pianterreno di Palazzo Farnese al portale
a volute del “tempio toscano” di Cori, addirittura su espresso desiderio del
cardinale71. In questo tempio, che egli, ancora dopo il 1527, avrebbe stu
diato dettagliatamente su U1165A, l’apertura della porta ha una propor
zione di 1:2,1 e gli stipiti sono lisci, come nella porta dorica di Vitruvio72.
La cornice però è sorretta da larghe volute e ornata da dentelli, astragali e
ovoli. Come già Bramante, così anche un conoscitore di Vitruvio, quale
Sangallo era, dovette aver capito subito che qui, con l’aiuto di piccole mo
difiche, era stata inserita una porta ionica in un contesto dorico-tuscanico come raccomandato da Alberti73.
Poco dopo le finestre del pianterreno di Palazzo Farnese, Sangallo uti
lizzò ad Amelia, nel piano nobile del palazzo di Bartolomeo Ferratini, un
esperto di architettura, finestre a volute, caratterizzandole come ioniche
già per averle dotate di un fregio a festone. Esso ovviamente riprende
quello delle finestre superiori dell’Appartamento di Giulio II, mentre le fi
nestre del terzo piano, a orecchie, vengono preparate da quelle inferiori
del predetto appartamento74. Preventivando però gli stipiti e le volute es
senzialmente più larghi di quanto consigliato da Vitruvio e rinunciando a
ogni restringimento, fece capire di sentirsi molto meno legato a Vitruvio

qui che nella precedente porta di Goritz (figg. 21-23).
Nelle opere di Raffaello la porta ionica ebbe di gran lunga un ruolo in
feriore. Ancora giovanissimo egli aveva imparato la struttura del tempio
antico dal suo maestro Perugino che, nella Consegna delle chiavi o nel p>u
maturo Sposalizio, aveva orientato i portali sui rispettivi ordini adiacenti •
Raffaello reagì verso il 1504, nel tempio del suo Sposalizio, con una prò'
pria alternativa. Come Francesco di Giorgio in un disegno e Bramante
poco prima nel Tempietto, anch’egli proiettò lì le colonne sulla parete del
la cella, sotto forma di paraste. Le larghe arcate gli consentirono però di
inserire i portali esattamente tra le paraste, analogamente a Francesco di
Giorgio76.
Verso il 1507 Raffaello si interessò alla finestra a volute con fregio fe
stonato, orecchie e frontone, come progettata per l’Appartamento di GiU'
lio II (fig. 19). Già dopo essere succeduto nel 1514 a Bramante nella di
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rezione della Fabbrica di San Pietro, egli tentò, nella Predica di San Paolo,
di dare al Tempietto un carattere ancora più classicheggiante77. Collegò un
ordine toscanizzante a un portale i cui stipiti sono ugualmente addossati
alle paraste, le cui volute non esistono o sono invisibili e la cui altezza lu
ce sta a quella fino all’architrave ugualmente in un rapporto di circa
1:1,75, superando però, come già nel portico della Cappella Pazzi, la di
stanza fino alla trabeazione con un frontone. Verso il 1515, nel piano do
rico del Palazzo Jacopo da Brescia, egli usò finestre a volute e, accompa
gnandole con un fregio convesso, le caratterizzò come ioniche, analoga
mente a Sangallo in Palazzo Ferratini, e come lui non tenendo conto né
delle norme vitruviane, né di quelle albertiane78.
Negli stessi anni Fabio Calvo doveva aver iniziato, su incarico dello
stesso Raffaello, la traduzione di Vitruvio79. Sviluppatasi certamente da un
continuo dialogo tra Calvo, Raffaello, i suoi amici umanisti, i suoi colla
boratori e, quantomeno a partire dal 1517-1518, anche Sangallo, essa eb
be già il valore di una propria interpretazione, differenziandosi in punti
fondamentali da quella di Fra’ Giocondo. E probabile che già allora il te
sto di Vitruvio venisse giudicato nella cerchia di Raffaello in modo ana
logo a come avrebbe fatto poi Sangallo verso il 1531 nella frammentaria

prefazione al suo progettato commento di Vitruvio: «[...] non ci essere al
tro modo a ritrovare detta perfetione di detto libro [Vitruvio] se non que
sta per via di detti edifitii quali si trovano in opera o veramente per quel
la notitia che se ne può avere per mezo della scrittura delli Commentari
da quali esso Vitruvio confessa avere cavati lui»80. E poiché la maggior par
te delle fonti di Vitruvio era andata persa, ci si poteva basare in primo luo
go solo sui monumenti e sul proprio giudizio: «[...] che abia le notitie deili edifitii antichi di Roma e fuora di Roma et abbia anchora qualche par

te in le lettere latine e volgare e si abia longa sperientia in la arte come
abiamo noi» — un’esperienza come non la possedevano nemmeno Fra’
f’iocondo, Cesariano, Serlio o Philandrier: «[...] quelli anno manegiato e
scritto e riscritto ditto libro fino a questo di».
Fino a che punto Calvo e Raffaello si spingessero nella loro interpreta
tone, lo testimonia l’audace traduzione della sentenza vitruviana sulla
Mescolanza di elementi dorici e ionici: «[...] se si scolpirranno e intagliaranno in li fregi pulvinari e nelli ionici architravi, in quelli li triglifi, in
fittesi’altri le gocce transferendo da l’una ragione a l’altra queste spezie e
sorte e queste proprietate in altre generazioni di opare, se offenderà l’a-
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specto e veduta»81. Il fregio ionico perciò venne interpretato come pulvi
nare, senza che Vitruvio stesso lo avesse detto, ma analogamente ad Al
berti. Raffaello sottolineò questa traduzione nella sua annotazione a mar
gine: «nota che parla del fregio pulvinare»82. Non per niente durante gli
stessi anni probabilmente ancora Raffaello stesso dotò lo ionico dell’ordi
ne gigante di Villa Madama non solo di un fregio pulvinato, ma anche di
un piedistallo pulvinato83. Diede al fregio disadorno quasi l’altezza del
l’architrave, rialzandolo rispetto a quello di Vitruvio, analogamente a
quanto proposto da Sangallo ancora dopo il 1540 nel disegno U981A per
il camino del salone del suo palazzo in via Giulia, dove criticò addirittura
come «goffo» il basso fregio di Vitruvio84. Le norme vitruviane sono altret
tanto poco presenti nel portale sud occidentale sul giardino di Villa Ma
dama del 1519-1520, che probabilmente segue un modello antico come il
portale del cosiddetto Tempio della Fortuna Virilis (tab. nn. 12, 27figg24, 25, 48)85. Esso si differenzia, già per la sua plasticità, dal portale di Goritz e dai portali del contemporaneo progetto di Sangallo per i deambula
tori di San Pietro (figg. 21-23, 26)86. Dopo la morte di Raffaello, Giulio
Romano o Antonio da Sangallo il Giovane modificarono, nell’analogo
portale sul lato nord-orientale del giardino di Villa Madama, la zona del
fregio e della cornice in senso vitruviano, preventivando più basso il fregio
pulvinato87.
Nella cerchia di Raffaello si tentò di interpretare di nuovo anche il pas
so contraddittorio di Vitruvio sul rapporto tra il portale e il portico. Cal

vo, nella sua traduzione, ingrandì il portale fino a un rapporto di 1:1,5 tra
l’altezza luce del portale e l’altezza fino ai lacunari^. Nelle sue illustra

zioni riprese perfino gli stretti intercolumni vitruviani89. Per poter spinge
re la cornice del portale fino all’architrave del portico, come nel Pantheon,
Raffaello, come a suo tempo Alberti, prese in considerazione per un mo
mento addirittura il rapporto di 1:1,29, quando in un’annotazione mar
ginale, poi cancellata, relativa alla traduzione di Calvo, cercò di corregge
re la versione dei testo di Fra’ Giocondo: «Dove [Vitruvio] dice tre e mez
zo vole dire quattro e mezzo e dove dice doi parte per el lume [della por
ta] vole dire tre e mezo»90. Come Alberti, anche Raffaello dovette aver pre
visto, per la trabeazione tripartita del portale, la differenza tra 1 altezza de
vano e quella del portico. Evidentemente però una tale interpretazione era

ancora meno giustificabile da un punto di vista filologico.
1 risultati degli studi su Vitruvio, condotti da Sangallo e Raffaello fino
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al 1519 circa, si rispecchiano anche nei loro progetti per San Pietro91. A
partire al più tardi dal 1517-1518 ambedue ritornarono a un atrio semi
chiuso sul tipo di quello di Sant’Andrea a Mantova e dei progetti per San
Lorenzo a Firenze92. Come già nel progetto del 1516 per quest’ultima
chiesa, Raffaello nel progetto Mellon del 1518 aprì il portico in colonne
piccole e ridusse l’altezza luce del portale a circa 6 m, per poterlo spinge
re fin sotto l’architrave93. Con l’ingrandimento dell’ordine piccolo da 5 a
9 palmi a partire dal 1519, la porta raggiunse l’altezza luce del Pantheon
di circa 10 m.
Nei suoi progetti per i deambulatori di San Pietro, Sangallo giunse so
lo gradualmente alla combinazione tra l’ordine dorico, i cui intercolumni corrispondono alla campata d’ingresso di Vitruvio pari a 3,75 fusti, le
edicole doriche e una porta ionica (tab. nn. 24, 25, fig. 26)94. Sul dise
gno in bella U122A egli propose poi due alternative a scelta. Su quella
sinistra il portale, con l’altezza luce del Pantheon di circa 10 m, corri
sponde all’edicola, ma è più largo. Il rapporto luce di circa 1:2,32 va an
cora oltre quello della porta dorica di Vitruvio. Con le fasce degli stipiti
e le volute essa si presenta tuttavia come ionica. Per la prima volta dal
portale di Goritz (fìgg. 21-22), Sangallo restrinse il vano e gli stipiti e
spinse le volute in giù lungo le orecchie. Il fregio liscio corrisponde a Vi
truvio, la larghezza delle volute invece piuttosto a modelli antichi. Il rap
porto dell’altezza luce del portale rispetto a quella fin sotto l’architrave
del grande ordine è di circa 1:1,67.
Nell’alternativa destra, più piccola, Sangallo si attenne al rapporto
slanciato, ai restringimenti, alle orecchie, alle volute e alle fasce, allargan
do però le volute e spingendole solo fino all’apertura luce. Il rapporto tra
I altezza luce e quella fino all’architrave delle edicole è ora di circa 1:1,4,
ancora meno che nella traduzione di Calvo (tab. n. 6). Lo spazio inter
medio accoglie una lapide con iscrizione. Se in nessuna delle due alternat’ve il portale si spinge fin sotto l’architrave dell’ordine contiguo, ciò si
gnifica che verso il 1519-1520 Sangallo dava la priorità ancora al rappor
to vitruviano tra vano e portico.
Sullo schizzo U1237A, contemporaneo o di poco antecedente, San
gallo cercò per la prima volta di spingere la cornice del portale fino ai ca
pitelli (tab. n. 26, fìgg. 27, 28)95. L’iscrizione «L IIII» lo rapporta alla de
scrizione della porta ionica nel Quarto libro di Vitruvio, mentre l’am-

Ptezza luce del portale di 21 pai mi sul verso, ai deambulatori di San Pie
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tro. Come su U122A, anche qui gli intercolumni sono calcolati in circa
3,75 fusti.
Nella soluzione a sinistra (“a”) egli allargò il vano del portico fino al fi
lo superiore della trabeazione, per poter mantenere il rapporto di 2:3,5 e
allo stesso tempo ingrandire la porta e superare la distanza con il timpa
no. Nella seconda versione (“b”) egli diminuì il vano del portico fin sotto
il capitello, rese cioè la porta molto più piccola, e riempì la distanza con
il timpano o, come prima Fra’ Giocondo e dopo Serlio (fìgg. 11, 53), con
una specie di attico. Nella terza versione (“c”) egli rinunciò al rapporto di
2:3,5, arrivando pur sempre solo fin sotto il capitello. E solo nella quarta
soluzione (“d”) la cornice della porta arriva fino all’architrave del portico,
con un ingrandimento smisurato tanto del fregio quanto della cornice
della porta. Ovviamente in nessuna delle quattro proposte riuscì a risol
vere il problema e nessuna sarebbe stata facilmente trasferibile ai deam
bulatori di San Pietro.
Dopo la morte di Raffaello, nell’aprile del 1520, pare che il suo allie
vo e stretto collaboratore Giulio Romano andasse ancora un passo oltre i
progetti di Sangallo per i deambulatori di San Pietro. Il progetto londi
nese per il cortile circolare di Villa Madama venne disegnato verso il
1520-1521 probabilmente dallo stesso Giulio (tab. n. 28, fìg. 29)96. Esso
mostra un’apertura di porta analogamente slanciata e lo stesso restringi
mento dell’apertura di circa un ventiquattresimo e degli stipiti di un quat
tordicesimo, ma un rapporto di 1:1,55 tra l’altezza del vano e quella fin
sotto l’architrave. In contrasto con Sangallo, che abbandonò il fregio pul
vinare quando Raffaello lo dichiarò parte dell’ordine ionico, il portale ha
un fregio pulvinato estremamente basso come quello del portale nordo
rientale del giardino della stessa Villa Madama (fìgg. 24, 25). È significa
tivo che nel rapporto tra il vano delia porta e quello del portico di circa
1:1,55 Giulio si orientasse sulla correzione nella traduzione di Calvo, sen
za spingere il portale fino all’architrave dell’ordine intorno e senza rispet
tare le norme di Vitruvio e di Alberti per gli intercolumni97.

3. Da Sangallo e Peruzzi fino a Vignala (1523-1573)
Con il pontificato di Clemente VII (1523-1534) Sangallo prese vie com
pletamente nuove. Nelle finestre della Sala Ducale, disegnate probabil

mente già nel 1523 e il cui progetto U1319Aè stato tramandato dalla ma
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no di Giovanbattista, egli andò chiaramente oltre il suo progetto per i
deambulatori di San Pietro (tab. n. 29, fìgg. 30, 31)98. Con un rapporto
di 1:2,5, l’apertura luce segue il portale del Tempietto di Bramante, legit
timato dal Tempio della Sibilla (fìgg. 12-15). Il vano si restringe di un se
dicesimo e cioè di quasi un terzo della larghezza degli stipiti, in ogni caso
molto di più che in Vitruvio. Gli stipiti veri e propri, la cui larghezza, con
un quattordicesimo dell’altezza luce, segue esattamente Vitruvio, sembra
no non soddisfare più l’occhio di Sangallo. Invece che con i listelli latera
li, come nel portale di Goritz, egli ora li raddoppiò aggiungendo - come
già Bramante (fig. 20) - una cornice esterna. Questa però è articolata ora
da due fasce larghe e sostituisce anche il fregio. Tale motivo forse si ispi
rava alle corsae della porta attica descritta da Vitruvio e a modelli antichi
tipo il portale dell’Erechteion, ed era stato preparato da alcuni portali tardoquattrocenteschi, come quelli del Palazzo Venezia e del Palazzo di
SanfAgnese e del Salone della Cancelleria a Roma (fig. 32)". Con questo
raddoppio della cornice, alla quale egli sarebbe rimasto fedele poi nella
maggior parte dei progetti di portali successivi, Sangallo si allontanò fon
damentalmente dalle proprie ricostruzioni precedenti e da quelle della
cerchia di Raffaello, senza trovare però risonanza tra i suoi diretti con
temporanei. Solo Peruzzi, nelle cornici raddoppiate delle finestre del mez
zanino superiore del Palazzo Massimo, potrebbe essersi ispirato a un co
mune, ma finora ignoto, modello antico100.
La via percorsa da Peruzzi fu infatti completamente diversa, e questo
non solo perché egli si occupò della porta ionica solo qualche anno più tar
di e morì dieci anni prima di Sangallo. Come questi nell’introduzione al

suo Commento di Vitruvio, anche Peruzzi dovette essere convinto che Vi
truvio non poteva essere l’unico parametro per la buona architettura101.
Verso il 1519-1520 egli ornò il Palazzo Orsini a Bomarzo con edicole, il
cui fregio convesso e i cui acroteri, descritti da Vitruvio come elementi del
tempio dorico102, non lasciano alcun dubbio sul loro carattere ionico. L’a
pertura luce ha il rapporto quasi canonico di circa 1:1,69, ma le volute, i
profili e le cornici sono più massicci della norma vitruviana. Non ci sono
né orecchie né restringimenti. Per l’ambiente rustico del Lazio settentrionale, il sempre perspicace Peruzzi potrebbe essersi già ispirato al massiccio
Portale raffaellesco del giardino di Villa Madama (fig. 24).
Durante il suo soggiorno bolognese egli progettò verso la fine dell ann° 1522, per San Michele in Bosco, la sua prima vera porta ionica, rico
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noscibile anch’essa come tale dagli acroteri decorati da geni, dal fregio
convesso e dalle volute (tab. n. 30, figg. 34-36)103. Ma ovviamente Peruzzi ora si orientò piuttosto verso i progetti di Sangallo per i deambulatori
di San Pietro e di Giulio per il cortile circolare di Villa Madama (figg. 24,
29). Le volute sono più snelle che a Bomarzo. Le orecchie debolmente svi
luppate, il restringimento sottile dell’apertura e quello di circa un sesto
degli stipiti stretti sono tutti elementi prima non rintracciabili in Peruzzi.
La larghezza degli stipiti corrisponde a un dodicesimo dell’altezza luce,
come nella porta dorica, e questo certamente perché neanche a Peruzzi
piaceva una cornice troppo sottile. Egli tralasciò le orecchie nella fascia in
terna e in quella esterna le fece sporgere così poco da poter condurre i li
stelli fino agli stipiti ed evitare quindi i fastidiosi intervalli del portale di
Goritz (figg. 21, 22).
Il fregio, poiché riccamente decorato come nel portale delle Terme di
Tito (fig. 5), ma ora con tralci d’acanto invece di un festone di alloro, è
circa un quarto più alto dell’architrave, corrispondendo per la prima vol
ta all’altezza del fregio decorato di Vitruvio. Simili fregi tornano in diver
si progetti peruzziani degli anni 1521-1525104. Anche nel rapporto dell’a
pertura luce di 1:2 Peruzzi scelse una via intermedia tra il portale sul giar
dino di Villa Madama e il progetto sangallesco per i deambulatori di San
Pietro. Il marmo giallino delle volute crea un contrasto raffinato con quel
lo rosato degli stipiti e quello bianco del fregio. L’andamento delle volute
segue anche la tradizione del Tempietto (figg. 13-15), sebbene le loro spi
rali si dissolvano senza alcuna plasticità in un astragalo. La loro decora
zione a scaglie è rintracciabile in precedenza nella porta dorica di Bra
mante (fig. 20) e nel camino di Giulio II nella Sala di Costantino. Il cu
scino è motivato come un aggetto dell’astragalo e della cimasa a ovoli, in
modo che la voluta sostituisca la trave portante, ed è anticipato dal por
tale a volute sul disegno U281A di Giuliano da Sangallo per San Loren
zo105. Anche se i precedenti progetti di Sangallo seguono più esattamente
le norme vitruviane, è senza dubbio il portale di Peruzzi a soddisfare me

glio lo spirito decorativo dello ionico.
Nel portale a volute di Villa Trivulzi iniziata nel 1523 circa, invece, Pe'

ruzzi rinunciò alle caratteristiche specifiche di un ordine e seguì un mo
dello che ricorda le edicole doricizzanti dei palazzi Farnese e della Valle •
Solo nelle delicate curve della voluta si riconosce il discepolo attento di
Bramante e il maestro del portale di San Michele in Bosco.
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La Porta Santa progettata verso il 1525 si è conservata solo in parte
(tab. n. 31, figg. 37-39)107. Probabilmente al pontificato di Gregorio XIII
non risale solo la parte centrale del fregio, ma vanno anche ricondotte le
volute, il cui profilo non corrisponde al disegno di Giovanni Colonna, e
le relative lingue rosa. La Porta Santa ricorda il portale di Villa Trivulzi, in
quanto anch’essa è priva di orecchie e di restringimenti. I cuscini sulle vo
lute e le svariate qualità di pietra ricordano invece il portale di San Mi
chele in Bosco. I festoni dei lati del fregio, risalenti probabilmente anco
ra a Peruzzi (fig. 38), sono paragonabili a quello di Palazzo Massimo (figg.
41-43), ma, essendo il fregio un quarto più basso dell’architrave, è più vi
cino al fregio non decorato di Vitruvio e al fregio del portale delle Terme
di Tito. Gli stipiti invece sono provvisti soltanto di due fasce ancora più
robuste che nel portale di San Michele in Bosco. La ricchezza inventiva di
Peruzzi qui si evidenzia soprattutto nella gola, insolitamente grande, po
sta sopra il fregio, con la quale le spirali superiori delle volute sono colle
gate alla cornice in modo ancora più organico rispetto al portale di Palaz

zo Massimo.
La Porta Santa si evidenzia per il pregio dei suoi materiali e l’eleganza
dei suoi profili piuttosto che per la decorazione ornamentale. Il suo effetto compì essivo più tozzo e grosso del portale di San Michele fu condizio
nato certamente anche dalla vecchia apertura ed è possibile che 1 angusta
situazione avesse indotto Peruzzi non solo a rinunciare alle orecchie, ma
anche a tornare al rapporto vitruviano di 1:1,67 dell apertura luce, rin
tracciabile solo raramente nei portali romani dopo il 1515. Come nel por
tale di San Michele in Bosco, anche qui Peruzzi fu ancora più disinvolto
di Bramante e di Sangallo nel combinare la norma vitruviana con model
li antichi e moderni.
Dal giugno 1527 al gennaio 1535 Peruzzi si trattenne prevalentemen
te a Siena e solo a partire dal 1531 fu di nuovo sporadicamente a Roma1"8,
trovandovi, nell’inverno del 1531-1532, con Palazzo Massimo, un nuovo
incarico109. Vi si avverte come egli, durante quella pausa di quasi cinque
anni, avesse riflettuto più intensamente che mai sui principi dell architet
tura antica, ed è probabile che in quegli anni avesse cominciato un tratta
to d architettura110. Come su numerosi progetti irrealizzati del suo ultimo
Periodo, anche qui il principio vitruviano di colonna portante la trabeazione acquistò una priorità più forte che mai. Luttavia, invece del severo
dorico previsto dal suo progetto alternativo U368A per il pianterreno, egli
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realizzò un ordine doricizzante con coppie di colonne slanciate e senza fre
gio a triglifi, paragonabile a quello della raffaellesca Predica di San Paolo
(tab. n. 32, figg. 40-43). Gli intercolumni tra tali coppie sono addirittu
ra più grandi che in Alberti111 e vanno anche oltre le norme fissate su
U547A dallo stesso Peruzzi per i colonnati con coppie di colonne112. Essi
corrispondono ad ogni modo a\\'aerostylos di Vitruvio: in effetti, nel ve
stibolo e nella loggia del cortile, Peruzzi usò travi di legno meno fragili113.
Per le colonne doppie egli potè rifarsi agli archi di trionfo e forse anche a
un passo tratto dalle osservazioni conclusive di Vitruvio sul tempio, dove
si riferisce che nell’antichità si mescolavano anche i genera tuscanici e co
rinzi, utilizzando in questo modo colonne doppie, le cosiddette columnas
binas"\ Nella ricchezza decorativa del portale e della trabeazione del ve
stibolo, Peruzzi seguì, ancora più testualmente di Bramante e Sangallo, il
«primarium hostium ionico» di Alberti.
Come nel Tempietto di Bramante, le colonne sono proiettate sulla pa
rete posteriore del portico. E come in tanti portici di templi antichi, man
cano le due paraste centrali, per non essere sovrapposte dagli stipiti del
portale, come nel Tempietto. Analogamente a Sangallo nell’ultima alter
nativa di U1237A (fig. 27), Peruzzi spinse il portale fin sotto l’architrave,
partendo da un rapporto di circa 1:1,27 tra l’altezza del vano e l’altezza fi
no all’architrave. Concordando la modanatura terminale della cornice ef

fettivamente ai capitelli delle paraste, egli conferì al portale quella monumentalità proposta già da Alberti e Sangallo, ma fino ad allora mai realiz

zata nel Rinascimento. Peruzzi seguì Vitruvio nella larghezza degli stipiti
di poco più di un quattordicesimo dell’altezza luce. Il fregio a festone di
alloro e la cornice ornata da dentelli e ovoli si avvicinano invece al porta
le delle Terme di Tito ancora molto più del portale di San Sebastiano di

Alberti (figg. 5, 10). Come nell’ordine ionico di Villa Madama, l’altezza
del fregio corrisponde all’architrave, e come nel portale del giardino di

questa villa e nel portale di San Michele in Bosco (figg. 24, 34-36), il raP'
porto dell’apertura luce è di 1:2. Quest’ultima si restringe ancora meno di
quella di San Michele in Bosco, mentre gli stipiti non presentano alcun
restringimento. Poiché Peruzzi seguì nella forte sporgenza delle orecchie
Vitruvio, tra il portale e i listelli sotto le volute venne ad aprirsi un foto»

leggermente più largo verso l’alto. Analogamente a quanto avviene gia
nella Porta Santa, le estremità del festone si fissano alle volute e ne sosti
tuiscono le palmette, legandole ancora più strettamente alla trabeazione
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del portale. Le volute sono larghe la metà degli stipiti e quindi sono so
stanzialmente più larghe che in Vitruvio. La loro forma a S è meno al
lungata che nel Tempietto e quindi più vicina a quella del portale delle
Terme di Tito, anche se la spirale superiore presenta meno giri. Diversamente dal portale delle Terme di Tito, ma come nella Basilica Aemilia, la
cornice non poggia su mensole, ma su mutuli decorati con foglie115. An
che la gola terminale è piuttosto una caratteristica del dorico. Nonostan
te tutti questi elementi doricizzanti, mescolati con quelli ionici ancora più
abilmente rispetto ai portali e alle finestre di Palazzo Fusconi, tale porta
le resta inequivocabilmente ionico.
Nel portale di Palazzo Massimo la porta ionica raggiunge il suo cul
mine, una perfezione addirittura superiore alla maggior parte dei prototi
pi antichi conosciuti. Né le successive porte e finestre di Antonio da Sangallo il Giovane (figg. 44, 45), né quelle di Vignola (fig. 49), né tanto me
no quelle di Palladio (fig. 56) raggiungono lo stesso livello. E guardando
le porte precedenti, da quelle di Palazzo Vitelleschi, di San Sebastiano e
del Tempietto fino alla Porta Santa, si capisce che questa perfezione era il
frutto di una lunga tradizione, di lunghi e approfonditi studi, tanto di Vi
truvio quanto dei monumenti antichi. Era la risposta quasi conclusiva a
nn problema che Alberti aveva sollevato e meditato nel trattato, per spe
rimentarlo poi soltanto a San Sebastiano.
Solo dopo il Sacco di Roma, Sangallo riuscì a proporre portali con
quella monumentalità vitruviana, da lui già proposta verso il 1520 su
U1237A (fig. 27). Nel modello definitivo per San Pietro del 1538 e negli

studi preparatori, il portale principale è provvisto di volute e si spinge fin
sotto l’architrave dell’atrio"6. L’altezza luce supera quella del portale del
Pantheon e sta in un rapporto di circa 1:1,5 all’altezza fino all’architrave.
Nel corso degli anni Quaranta Sangallo potè realizzare in piccolo queste
'dee nel vestibolo dorico, ma riccamente decorato, della Sala Paolina a Ca
stel Sant’Angelo, e questo certamente già sotto l'influenza del vestibolo
del Palazzo Massimo di Peruzzi"7.
Sangallo continuò contemporaneamente a occuparsi della ricostruzione
n°n solo della porta ionica, ma anche di quella dorica. La ricostruzione di
quest ultima, riconoscibile dagli stipiti dotati di una sola fascia, ebbe un
tuolo poco importante prima del 1535. Né in Bramante, Raffaello o Petuzzi, né nel primo Sangallo a ogni modo è possibile rintracciare con sicutezza una ricostruzione della porta dorica vitruviana118. Sangallo realizzò le
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prime porte doriche vitruviane con stipiti doppi dopo il 1535 nella sua ca
sa in via Giulia e dopo il 1540 nel cortile di Palazzo Farnese119. E progettò
forse la più bella delle sue numerose porte ioniche verso il 1540 su U948A
per il palazzo papale di Loreto, con lo stesso vano slanciato delle finestre
della Sala Ducale, fatte quasi venti anni prima (tab. n. 33, fig. 44) 12°. La fa
scia interna della cornice esterna, ornata da un festone di ghiande come se
fosse sviluppata dal fregio, è analoga a quella delle finestre a volute del
Tempio del Dio Redicolo (fig. 18). E come in queste finestre, le volute si
spingono ancora più maestosamente in giù rispetto ai primi progetti di
Sangallo, un motivo che Lescot avrebbe ripreso poi sull’esterno del Lou
vre121. Gli schizzi più informativi restano quelli su U1238Av, dove con
frontò tra loro i diversi restringimenti dell’apertura luce e degli stipiti sia
della porta dorica che di quella ionica, scegliendo ora - come poi nella
maggior parte degli studi di dettagli della sua maturità - un modulo così
piccolo da evitare ogni frazione di palmo (tab. nn. 40, 41, fig. 45)122. Il rap
porto di 1:2,4 dell’apertura luce della porta ionica, leggermente meno slan
ciato, testimonia che egli si concesse una certa libertà anche nelle propor
zioni. La forma slanciata, il restringimento dell’apertura e degli stipiti, le
orecchie e la cornice raddoppiata rimasero dunque fino agli ultimi anni
una caratteristica del suo stile, mostrando subito ai conoscitori la sua com
prensione di Vitruvio e le sue correzioni del testo di Fra Giocondo. Se dal

1537 in poi, nelle pregevoli porte marmoree della Sala Regia, rinunciò a
ogni restringimento, sebbene le loro altezze luci non andassero oltre i 30
piedi (40 palmi), ciò dimostra ancora una volta quanto poco egli si sentis
se legato alle prescrizioni vitruviane e quanto invece partisse dai prototipi
antichi e dai rispettivi contesti (fig. 46)123. Lì i portali hanno delle volute,
ma solo i due centrali anche una cornice esterna, in modo che le loro vo

lute si trovino tra le due cornici.
Seguendo le intenzioni di Sangallo e utilizzando criticamente i suoi lun
ghi studi vitruviani, suo fratello, nonché collaboratore per decenni, Gio
vanbattista, corredò di commenti e di illustrazioni il Vitruvio di Sulpiz10
da Veroli124. Nella sua ricostruzione del pronao del tempio ionico egli die
de all’intercolumnio centrale la larghezza di tre fusti, in modo che le sue
colonne venissero a coprire gli stipiti del portale a volute, come nella fac
ciata frontale del Tempio della Fortuna Virilis (tab. n. 12, figg. 47, 48)

Il portale si spinge fin sotto l’architrave e la sua altezza luce ha un rapp°r
to di circa 1:1,3 rispetto a quella del portico fino alla cornice; è, cioè, an
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cora più monumentale che nel progetto definitivo per San Pietro. Il rap
porto del vano corrisponde, con 1:2,5, a quello proposto da suo fratello dal
1523 in poi. Restringendo solo leggermente il vano e rinunciando a farlo
negli stipiti non raddoppiati, si allontanò pure lui non solo dal testo di Vitruvio, ma anche dai portali di Sangallo. Ciononostante, le illustrazioni di
Giovanbattista riassumono tutti gli sforzi fatti fino ad allora attorno a Vitruvio nel modo più esatto rispetto alla maggior parte degli altri teorici.
Vignola, il seguace più vitruviano di Sangallo e Peruzzi a Roma, ri
nunciò, nel suo trattato, a una propria ricostruzione della porta ionica,
forse perché neanche lui era in grado di colmare le contraddizioni del te
sto vitruviano. Nei suoi numerosi portali realizzati, egli fuse soprattutto
elementi dei portali di Peruzzi e di Sangallo. Quelli più eleganti, più an
tichi e più vicini a Peruzzi si trovano al piano nobile del cortile della Can
celleria126. Nel portale di San Lorenzo in Damaso, del 1560, seguì la Porta
Santa di Peruzzi, tralasciando i restringimenti, dando al basso fregio una
forma a festone, sorreggendo le volute con listelli laterali e separandole dal
la cornice mediante cuscini, ma soprattutto collegandone ugualmente la
spirale superiore alla grande gola della cornice (tab. n. 36, fig. 49)127. Il por
tale di Palazzo Massimo si ripercuote soprattutto nei mutuli. Ad ogni mo
do, egli diede alle volute un peso molto più grande rispetto a Peruzzi e le
spinse in giù fino alle orecchie - in questo senza dubbio ispirate prima di

tutto a Sangallo. Nel piano nobile di Palazzo Farnese mantenne le picco
le mensole del portale delle Terme di Tito e sottolineò la mescolanza tra
dorico e ionico usando gocce sotto la cornice, come già nel portale di San
Lorenzo in Damaso128. In tutto ciò egli si attenne sorprendentemente po-

c° alla norma vitruviana.
Stranamente le cornici raddoppiate di Sangallo non vennero riprese né
da Palladio né da Vignola, ma — in forma meno antichizzata - da maestri
tome Giacomo della Porta e dai suoi contemporanei e seguaci fino al Set
tecento, che fusero il linguaggio formale di Sangallo con quello di Mi
chelangelo. Così Giacomo della Porta, nel Palazzo Senatorio, incorniciò

con un ordine ionico frammentato e michelangiolesco, una porta ionica
con volute e fregio festonato129.
Anche nel Seicento il portale a volute, e quindi la porta ionica, rimase,
nel suo genere, un modello molto amato. Tuttavia, da quando Michelan
gelo, nel terzo piano del cortile di Palazzo Farnese aveva ornato con ele
menti della trabeazione dorica le finestre a volute, contravvenendo così al
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verdetto di Vitruvio in modo ancora più eclatante di Bramante o Peruzzi130, non ci furono più limiti al piacere di variare. Questo sviluppo rag
giunse il suo apice nei portali del Palazzo della Sapienza, dove Borromini,
non solo — come già Michelangelo nel progetto per le finestre di Palazzo
Farnese - proiettò le volute sulla parete, ma le fuse con la cornice esterna
in una forma continua (fig. 50)131. Come i festoni d’alloro nelle finestre del
mezzanino di Palazzo Barberini, le corone d’alloro e di quercia sostituisco
no lì il fregio ornato di alloro. E sembra quindi che anche Borromini fos
se stato consapevole delle radici antiche delle sue edicole132.

4. L’Italia settentrionale (1521-1580)
Il progresso nell’interpretazione della porta ionica, dal Tempietto di Bra
mante fino ai progetti di Raffaello, Giulio Romano, Peruzzi, Sangallo e
Vignola, rimase ampiamente circoscritto a Roma, e tutto questo sarebbe
rimasto così ancora per i decenni successivi. Sebbene nell’Italia settentrio
nale si cercasse di approfittare delle innovazioni raggiunte a Roma, il con
tributo teorico rimase sorprendentemente scarso.
Anche Cesariano, erede spirituale del periodo lombardo di Bramante,
nel suo commento a Vitruvio del 1521, partì dal pronao del tempio, cer
cando di interpretare esattamente il testo di Vitruvio (tab. n. 5, fig. 51)133Di queste sue riflessioni però confluì ben poco nelle sue ricostruzioni, do
ve propose un intercolumnio centrale quasi quadrato, cioè di una lar
ghezza di circa otto fusti. Conducendo la cornice della versione centrale
fin sotto l’architrave, seguì piuttosto Alberti che Sangallo e anche per il re
sto fece poco tesoro dei consigli di Vitruvio. La versione centrale in fon
do va solo poco oltre i portali quattrocenteschi ispirati a Palazzo RucellaiAnche il rapporto tra l’altezza luce e quella delle colonne ioniche di circa
1:1,3 si orienta più su Alberti che sul Sangallo di quegli anni, in quanto
né nei rapporti degli stipiti e delle volute, né negli accorciamenti si avver
te un’influenza romana. A destra e a sinistra del portale centrale Cesariano ne offrì delle alternative, dove le volute scendono in giù fin nell’aper
tura luce e vengono sostenute da listelli, come nel portale di Goritz. Le
orecchie delle alternative a destra e a sinistra in basso rivelano però la co
noscenza del Tempietto di Bramante e delle finestre vaticane, che Cesa
riano forse doveva al suo maestro Cristoforo Solari134.
I problemi legati all’interpretazione del testo e le divergenze che ne ri
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saltarono tra Sangallo, la cerchia di Raffaello e Peruzzi spiegano perché,
anche durante i decenni successivi, non si trovasse alcuna soluzione ac
cettata da tutti. Per i portali e le finestre a volute degli edifici dell’Italia set
tentrionale di Giulio Romano e di Jacopo Sansovino la porta ionica di Vitruvio non ebbe un ruolo autorevole135, anche se il vocabolario di en
trambi si nutrì dell’antichità e dell’eredità della cerchia di Bramante. E
perfino i portali a volute di Sanmicheli, forse i più belli dell’Italia setten
trionale, sembrano derivati direttamente da modelli concreti piuttosto
che da una propria interpretazione di Vitruvio. Nelle porte della Cappel
la Petrucci del 1516 circa, Sanmicheli aveva ancora seguito le finestre del1 Appartamento di Giulio II136, e nel portale a volute di San Rocco a Or
vieto, il cui architrave doppio e la cui cornice piatta corrispondono diffi
cilmente alle sue intenzioni, si era avvicinato ai portali peruzziani come
quello di Villa Trivulzi137. Dai portali di Giuliano e di Peruzzi riprese poi
1 cuscini sulle volute dei portali dei Palazzi Canossa e della Torre a Vero
na e Lando-Corner-Spinelli a Venezia138. Il modello per lui di gran lunga
più importante rimase tuttavia il portale di San Salvatore a Spoleto, che
parafrasò quasi letteralmente nell’atrio della Cappella Pellegrini, nella sua
Propria residenza e nella Porta Palio (fìgg. 17, 52)139. Nell’atrio della Cap
pella Pellegrini, già il rapporto mancante tra il portale e la trabeazione te

stimonia quanto poco vitruvianamente egli procedesse. La ricchezza della
decorazione classicheggiante, che caratterizzò i suoi edifìci a partire dagli
anni Trenta, sembra già ispirata al vestibolo di Palazzo Massimo, il cui
Portale venne ripreso, su un livello meno suggestivo, anche da quello del
la Madonna della Campagna140.

Nel tempio ionico del suo Libro Quarto del 1537 Sebastiano Serbo
Partì ovviamente dalla ricostruzione di Fra’ Giocondo (fìg. 11), preoccu
pandosi di dare un’interpretazione di Vitruvio più corretta (tab. n. 34, fig.
54)141. Lì non è rintracciabile alcuna influenza della cerchia di Bramante
0 addirittura di Peruzzi e la maggior parte di questo libro sembra basarsi

ancora prevalentemente sugli studi risalenti ai suoi anni veneziani. Come
£’a Alberti prima e Bramante e i suoi allievi dopo, anch’egli partì dal temP10 e dal suo intercolumnio centrale, che, nel tempio dorico e in Vitru^lo> ma non nell’illustrazione di Fra’ Giocondo, corrisponde a 3,75 co°ntle- L’apertura luce del portale ha un rapporto di 1:2,2, come in Fra’
'ocondo, e come questi anch’egli calcolò l’altezza luce del portico non
n sotto l’architrave, ma fino ai lacunaria, cioè alle cassette, come illustra
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la croce nel timpano della sua ricostruzione del tempio ionico (fig. 53). In
questo modo si ridusse a circa 1:1,4 il rapporto tra l’altezza del portale e
quella del portico, come nella traduzione di Fabio Calvo e in Sangallo, e
con esso anche la distanza tra il portale e l’architrave. Superò il resto con
un attico, ben sapendo che ciò non era legittimato da alcun modello an
tico, né esteticamente convincente: «[...] benché non farla mai tal corona
in opera alcuna»142.
Come in Alberti, l’intercolumnio centrale del suo tempio ionico ha
una larghezza di circa 3,25 fusti, in modo che il portale, qui non ristret
to, visto da fuori, raggiunge la stessa larghezza solo sotto lo stipite supe
riore. Serbo interpretò questo divario come una mancanza, sebbene essa
rispecchiasse la situazione di numerosi templi ancora esistenti143. Più fon
data è invece la sua critica, qui formulata per la prima volta, per cui co
lonne più slanciate richiedono anche un portale più alto e più slanciato,
come appunto già proposto da Alberti, da Bramante e dagli allievi di que
st’ultimo. La sua alternativa per una porta ionica isolata sembra invece
ispirata al portale sul giardino di Villa Madama, e non solo nel fregio con
vesso, nella rinuncia ai restringimenti, nelle larghe volute e nel frontone,
ma anche nel rapporto del vano (figg. 24, 53)144.
Anche l’esperto filologo Philandrier trattò, nel suo commento del
1544, i diversi problemi legati alla descrizione vitruviana della porta ioni
ca (tab. n. 7)145. Egli accennò al fatto che tale descrizione potesse essere
stata alterata e non piuttosto intesa in modo tale che il rapporto tra 1 al'
tezza luce del portale e quella fino ai lacunaria fosse di 1:1,4, e che la lar

ghezza luce corrispondesse esattamente alla metà dell’altezza luce, come
già in Alberti e Raffaello. Anch’egli incluse nell’altezza del portico la rela
tiva trabeazione, diminuendo così la distanza tra il portale e l’architrave.
Tra gli interlocutori con i quali aveva discusso sulla porta ionica, egli cito
una volta Serlio criticandolo146, ma si richiamò soprattutto a Bramante e
a Peruzzi: «[...] alioquin post veteres facile principem (semper enim Unum

Bramantem excipio)»'*7.
Ciononostante anche Daniele Barbaro e Palladio si attennero, nel loto
commento a Vitruvio del 1555, alla versione del testo di Fra’ Giocondo e

quindi anche alle relative contraddizioni, senza trarre profitto dalle cono
scenze raggiunte dalla cerchia di Bramante (tab. n. 9, fig. 55)148> cosa c^e

invece fece Palladio nei Quattro Libri. Nei rilievi dei templi antichi, eg 1
non diede mai al portale il rapporto tozzo di 1:1,67 e raramente lo spin
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se oltre la cornice inferiore dei capitelli, dandogli, rispetto all’altezza fino
ai lacunaria, rapporti varianti per lo più tra 1:1,55 e 1:1,78149. Il rappor
to tra l’altezza dei portali e quella degli ordini si avvicina quindi per la
maggior parte più a quello di Fra’ Giocondo, Bramante, Sangallo e Palaz
zo Massimo, che a quello del Pantheon e del trattato albertiano. Non sem
bra però che Palladio tentasse una propria ricostruzione della porta ioni
ca vitruviana.
Anche nei suoi propri progetti seguì le tendenze del primo Sangallo e
di Peruzzi. A Villa Cazzotti o a Palazzo Civena si accontentò ancora di edi
cole relativamente schematiche, per avvicinarsi poi nei palazzi Porto Festa
e Chiericati a quelle del piano nobile di Palazzo Massimo150. Nel portale a
volute sul cortile di Palazzo Chiericati e ancora nel portale di Almerico del
Duomo di Vicenza, Palladio restrinse l’apertura luce e gli stipiti, avvici
nandosi così al risultato raggiunto da Sangallo verso il 1519-1520 nell’al
ternativa destra del progetto U122A per i deambulatori di San Pietro (figg.
26, 56)151. Successivamente egli rinunciò per lo più a ogni restringimento
e, una volta raggiunta una specie di modello standard, lo variò come ri
chiesto di volta in volta dai singoli progetti e, in modo particolarmente im
pressionante, nelle due varianti del refettorio di San Giorgio152. Con ciò
non ebbero importanza per lui né il rapporto vitruviano tra l’altezza del
portale e quella del pronao, né la ricostruzione dettagliata della porta vi
truviana, da lui probabilmente conosciuta nella bottega di Sangallo. Nelle
sue costruzioni evidentemente non si preoccupò tanto del confronto in
novativo con i modelli dell’Antichità e del Rinascimento romano, quanto
Piuttosto di trovare una norma sempre valida e modelli utilizzabili ovun
que e sostenibili sia teoricamente che esteticamente. Così anche le diffe
renze stilistiche tra le sue edicole degli anni Cinquanta e quelle degli anni
Settanta rimasero sorprendentemente minime.

Conclusioni
La storia della porta ionica nel XV e XVI secolo dunque consente uno
sguardo del tutto particolare sull’interdipendenza tra teoria e prassi, nonc é sul pensiero e sul modo di progettare degli architetti rinascimentali.

xUesto doppio dialogo con Vitruvio e i modelli antichi, tuttavia, è conCentrabile in fondo solo su cinque architetti: Alberti, Bramante e gli allie
vi di quest ultimo: Raffaello, Sangallo e Peruzzi.
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Brunelleschi fu il primo a riscoprire nei monumenti dell’Antichità e
del Protorinascimento il vocabolario e la sintassi dell’architettura antica e
tutto avvalora l’ipotesi secondo cui, in questo suo intento, egli si appog
giasse già a Vitruvio. Senza questo precursore e senza la riscoperta dell’or
namento antico da parte di Donatello, il portale di Palazzo Vitelleschi del
1439 sarebbe diffìcilmente immaginabile (fìgg. 6, 7). Nel suo trattato Al
berti cercò di verificare l’insegnamento di Vitruvio servendosi dei monu
menti antichi, e dove ciò non era comprensibile, di giungere a proposte
realizzabili ed esteticamente più accettabili. Come nel trattato, anche nel
le facciate delle sue chiese egli non partì da un portale isolato, ma dal por
tico del tempio (fìgg. 8-10). Tuttavia le specifiche condizioni di ognuna
delle sue chiese lo condussero poi di volta in volta a nuovi risultati, sem
pre basati su Vitruvio e sugli antichi prototipi, ma concordanti solo in
parte con le norme del proprio trattato, che, non a caso, per il successivo
sviluppo fino a Bramante, ebbe un’influenza minore rispetto alle sue ope
re architettoniche costruite.
Fu il Bramante romano il primo che riuscì a penetrare ancora più
profondamente di Alberti nei segreti di Vitruvio e degli antichi monu
menti e a trasferire le sue conoscenze direttamente in un vero e proprio
tempio. Già nel Tempietto egli si spinse ben oltre Alberti nella compren
sione, razionalizzazione e sistematizzazione dell’architettura antica (figg12-15). Nel portale a volute, sfruttò la sua conoscenza di Vitruvio e dei
diversi prototipi per realizzare una sintesi, anch’essa nata e sviluppatasi lar

gamente da una situazione specifica.
E improbabile che a Fra’ Giocondo fossero note le conquiste vitruviane fatte da Bramante nei propri edifici romani, quando verso il 1511 sta'
va preparando a Venezia le illustrazioni per il suo Vitruvio (fìg. 1 !)• E se
poi Antonio da Sangallo il Giovane, alla fine della vita di Bramante, nel
portale sul giardino del canonico Goritz mirò a un vitruvianesimo anco
ra più filologico del suo maestro (figg. 21, 22), questa fu certamente an
che una reazione a Fra’ Giocondo, la cui versione di Vitruvio venne nuo
vamente stampata nel 1514, senza modifiche e con una dedica al nip°ce
del nuovo papa. Solo a partire dal 1519 e ora nel contesto di un ordine»

Sangallo sarebbe giunto a una propria interpretazione del contraddittorio
testo di Vitruvio (figg. 26, 27), e solo dal 1523 in poi i suoi esperimenti
sfociarono in una propria norma, che in alcuni punti si allontanava 1
nuovo da Vitruvio (figg. 30, 31).
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A ogni modo fu l’unico che per tutta la vita si occupò della compren
sione del testo di Vitruvio con la stessa coerenza e con una competenza
ancora maggiore di Alberti e di Bramante.
Raffaello invece pare che lo facesse con una simile intensità solo duran
te i suoi ultimi anni di vita, senza sottomettere mai i suoi edifici a un rigi
do vitruvianesimo (fig. 24). In modo altrettanto poco ortodosso si com
portò anche Peruzzi che, solo dopo la morte di Raffaello, presentò le pro
prie porte ioniche (figg. 34-36). Nei suoi portali di un’eleganza insuperabi
le, egli trasse profitto da Bramante, Raffaello, Sangallo e dagli antichi mo
delli. Nell’atrio di Palazzo Massimo, per la prima volta dopo il Tempietto,
egli pose la porta ionica nel contesto di un portico a colonne, approfittan
do non solo delle interpretazioni di Alberti e del progetto sangallesco del
1519-1520 del testo vitruviano, ma anche di un’affinità con lo spirito del
l’architettura antica, che andava oltre ogni precedente (figg. 40-43).

Palazzo Massimo continuò a far sentire il suo effetto non solo su Mi
gnola e Bramante, ma addirittura su Sanmicheli, Giulio Romano, Palla
dio e sullo stesso Sangallo. Se il Rinascimento fosse misurabile in base al
successo del suo confronto con l’Antichità, esso avrebbe raggiunto in que
sto palazzo uno dei suoi massimi livelli.
Anche se si può tracciare una linea diretta tra trattato e trattato, il vi
truvianesimo del Rinascimento dunque non è separabile dalle opere ar
chitettoniche costruite. Dopo e forse anche già prima di Alberti vennero

compiuti tutti i passi più importanti per l’interpretazione di Vitruvio in
telazione a progetti e non a caso fu proprio il massimo esperto di pratica,
Antonio da Sangallo il Giovane, a interpretare nel modo più preciso Vi

truvio. Da un punto di vista estetico, ebbe senza dubbio ancora più suc
cesso Peruzzi nell’atrio di Palazzo Massimo, non perché avesse trascurato
'a teoria, ma perché essa lo aiutò a penetrare, in modo esteticamente più

convincente, nello spirito dell’architettura antica.
Proprio il portico di Palazzo Massimo testimonia che il confronto di ol
tre centocinquanf anni degli architetti rinascimentali con Vitruvio non
permise di superare le divergenze formali, anzi le richiamò alla mente in
modo sempre più chiaro. La porta dorica di Vitruvio era così poco attrat
ta, che si preferì dotare di portali ionici anche i piani dorici. E la porta
10nica avrebbe avuto difficilmente un tale successo se certi portali ancora
Ostenti, come quello delle Terme di Tito (fig. 5) o del tardoantico San Sal
datore a Spoleto (fig. 17), non avessero indotto all’imitazione e alla varia
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zione. Ciò non è attribuibile solo al testo corrotto di Vitruvio, ma anche a
un altro gusto. Ovviamente i portali vitruviani apparvero agli architetti ri
nascimentali troppo fragili. A nessuno piacquero veramente i restringi
menti, fatta eccezione per Sangallo, che però li fece effettivamente propri
solo inserendoli in una cornice più massiccia, e non progettò nemmeno un
portale che rispecchiasse fedelmente le norme vitruviane (fìgg. 21, 22, 30,
31, 33, 44, 45). Solo con il neoclassicismo vennero create le premesse per
un vitruvianesimo incondizionato, che venne raggiunto però a caro prez
zo, cioè con la crescente rinuncia alla propria volontà creativa.
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Unità di misura:
hr = braccio =0,584 m
z/g = digitus = '/i6 pd = 0,0184 m
o - oncia = 7ió pd = 0,0186 m
p = palmo = 0,2234 m
pd = piede = 0,295 m
q - quattrino = 'lai br = 0,009 m
s = soldo = 7zo br = 0,0292 m
A, B, C = Unità scelte da A. da Sangallo il G.
M = Modulo

1. Vitruvio e le interpretazioni di Vitruvio
Datazione

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'architrave

Relazione Intertra l'altez columnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

Altezza
del vano
del porta
le

2,5a = b a = c

1. Vitruvio

33-14

1:1,4

(interpretazione

a. C.

(2,5:3,5)

Larghezza Larghezza Relazione
del vano
del vano
tra la lar
in basso
in alto
ghezza
del vano
in basso
e l’altezza
del vano

moderna)3

2. Alberti, De re

1452

aedificatoria,

1:1,3

10a = b

5a = c

C-d/3

1:2,5

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano '

Larghezza
degli
stipiti in
basso

1/16,8

b/14=d

(c-d/4,

(1/22,4;

c-d/8)4

1/44,8)s

5a = c

(10:13)

b/10=d

1:2

(5:10)

porta dorica
3. Alberti, De

1452

aedificatoria,

1:1,25

12a = b

6a = c

6a = c

(12:15)

b/15=d

1:2

(6:12)

porta ionica
figg. 3,4

4. Vitruvio (ed.

1511

Fra’ Giocondo),

1:1,75

2a = b

(2:3,5)

fig.2

3/5 b = c c-d/3

1:1,67

(c-d/4

(Illustra

ecc.)

zione:

1/42

b/14=d

(1/56

1/112)

1,72ca)
5. Vitruvio

(ed. Cesariano),
fig. 51

1521

1:1,75

(2:3,5)

2 a = b

3/5b = c c-d/3
(c-d/4

ecc.)

1:1,67

1/42

b/14=d

(1/56
ecc.)

1. Rapporto della riduzione tra l’apertura luce in alto e l’apertura luce in basso.
2. Sequenza dall’interno all’esterno; le gole vengono contate sempre verso la rispettiva fascia
adiacente all’interno.
3. Vitruvii De architettura libri decem, a cura di Fensterbusch, Darmstadt 1963.
4. Cfr. la nota sul restringimento dell’apertura luce.
5. Vedi le porte doriche. Rastremazione di diverso spessore a seconda dell’altezza. I tre dati si
riferiscono a un’altezza luce in basso di 16, 16-25, 25-30 piedi. Porte con un’altezza luce di
oltre 30 piedi non vengono più rastremate.

La porta ionica nel Rinascimento: tabelle
Le lettere sostituiscono i seguenti elementi della descrizione della porta ionica in Vitruvio. Per
ogni unità, suddivisa ancora una volta nel successivo passaggio della spiegazione, venne scelta una
nuova lettera.
a = Unità dedotta dalla suddivisione dell'ordine delle colonne
b = Altezza dell'apertura luce del portale
c = Larghezza dell'apertura luce del portale in basso
d = Larghezza degli stipiti in basso
e = Larghezza delle fasce degli stipiti in basso, meno la gola
f = Larghezza degli stipiti in alto
g = Larghezza delle volute in alto

Valori senza unità di misura = cm

Relazione
tra la lar
ghezza
degli stipi*' in basso
e l'altezza
®l vano

1:14

Altezza
dell'archi
trave

Altezza
del fregio

d-d/14=f f

Forma del Altezza
della
fregio
cornice

Orecchie

Posizione Larghezza
dell'attac delle
volute in
catura
inferiore
alto
delle
volute

piatta(?) non
chiara

?

spigolo

2d/3=g‘

Larghezza
delle
volute in
basso

g-g/4

Rastrema
zione
delle
volute

1/4

inferiore

Relazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

Fasce
degli
stipiti!

1:2/3

3e/1267;

(1:0,67)

4e/12;

architrave

5e/12;
d/6

1:10

1:15

d-d/14=f

f

piatta

d-d/14=f

f-f/3=g

a festone

spigolo

altezza

inferiore

fregio =

g-g/4

1/4

g-g/4

1/4

tre fasce

architrave g

1:14

d-d/144

spigolo

f

d/3=g

1:1/3

3e/12;

inferiore

4e/12;

architrave

5e/12;

d/6

1:14

f

f

piatta8

nessuna9

d/3=g

g-g/4

1/4

1:1/3

3e/12;

4e/12;
5e/12;

d/6

6. Nei manoscritti manca l’indicazione del valore del terzo (Gros, De l’architecture cit., p. 171),
*1 testo dice solo «crassitudinem ex antepagmenti tribus partibus». Accanto alla possibilità di leg
gerlo come ’A (cfr. Gross, De l’architecture cit., p. 171), l’espressione va completata con «unius»
0 "duarum».
7. e = d-d/6
8- Illustrazione, f. 69.
5- Illustrazione, f. 69.
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Datazione

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'ar
chitrave

Relazione Intertra l'altez columnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

Altezza
del vano
del porta
le

Larghezza Larghezza Relazione
del vano
del vano
tra la lar
in basso
in alto
ghezza
del vano
in basso
e l'altezza
del vano

2a = b

b/2,5=c

6. Vitruvio

1514-20

1:1,5

1:1,5

(ed. Calvo)

ca

(2:3)1011*

(2:3)

7. Vitruvio

1542

8. Giovanbattista

2,5 a = b 1,5a =

1:1,4

(ed. Philandrier)

(2,5:3,5)

1540 ca

1:1,2 ca

c-d/3

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano '

1:2,5

1/14

1:1,67

1/42

3/5 b =

(c-d/4

(1/56

c”

ecc.)

ecc.)

3

Larghezza
degli
stipiti in
basso

b/14=d

1:2,4 ca

1/30 ca

b/14 ca

1:1,67

1/42

b/14=d

da Sangallo

(Illustrazione a
Vitruvio)15, fig. 47
9. Vitruvio

(ed. Barbaro),
fig. 55

1556-67

1:1,4
(2,5:3,5)

2,5 a =b

1,5a = c c-d/3
(c-d/4

(1/56

ecc.)

ecc.)

10. «[...] perfino alli lacunarii, over travi», Fontana, Morachiello, De architettura cit., p. 18511. Nel commento Philandrier rifiuta però la misura - pari a una volta e mezza - dell’altezza
divisa per due e mezzo (Philandrus, De architettura cit., p. 155): «Latitudo constituatur, ut
altitudo dividatur in partes duas & dimidiam, eiusque partis unius semis in luminis fiat. Hoc
si verum sit, faisque sint emculati codices, atque rationem habeas symmetriae intercolumnio, quod

certe & vitiosum dr deforme est. Utfonasse sincerior sit manuscripti codicis lectio, in quo deest vox
semis».

La porta ionica nel Rinascimento: tabelle
SnaRelazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti in
basso e
l'altezza
del vano

Altezza
dell'archi
trave

Altezza
del fregio

Forma del Altezza
fregio
della
cornice

Orecchie

Posizione Larghezza
dell'attac delle
volute in
catura
inferiore
alto
delle
volute

Larghezza
delle
volute in
basso

Rastrema
zione
delle volu
te

Relazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

Fasce
degli
stipiti!

3e/12;
4e/12;

5e/12;
d/6

1114

1:14

d

f

d/3=g

nessuna'3

piatta"

g-g/4

1/4

1:1/3

5e/12”;

4e/12;
3e/12;
d/6

%
1:14

1:14

larghezza altezza

non
architrave chiara

altezza

stipiti in

architrave

alto

(circa)

(circa)

d

f

nessuna spigolo
inferiore

d/3=g

>1/4

1:1/3

tre
fasce16

architrave

spigolo

d/3=g

g-g/4

1/4

1:1/3

5e/12;

inferiore

4e/12,

architrave

3e/12,
d/6

'2. Illustrazione, ivi, p. 154.
13. Illustrazione, ivi, p. 154.
14. e = d-d/6; Philandrier parte chiaramente dal fatto che la prima fascia si trovi vicino al fre
gio (ivi, p. 155).
15. Roma, Biblioteca Corsiniana, ine. 50, FI, f. 50v.
16. Diventano più larghe dall’interno verso 1 esterno.
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2. Edifìci antichi
Largì’82’
Datazione

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'ar
chitrave

10. Palestrina,

Altezza
del vano
del porta
le

Larghezza Larghezza Relazione
tra la lar
del vano
del vano
in alto
ghezza
in basso
del vano
in basso
e l'altezza
del vano

6,44 ca

395

120

2,5 (?)

pd 16.35 pd9.5

Relazione Intertra l'altez columnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

114

1:3,29

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano"

Larghezza
degl,
degli
stipi1'"
stipiti in

1/20

38

pd 1 .23

basso

finestra della
sala dell'abside171819202122
11. Roma, Terme
di Tito, trabea

zione (Bernardo
della Volpaia)2324
,

fig. 5
12. Roma, Tempio

1:1.45

1:1,72

della Fortuna Virile

(secondo Palladio),
fig. 48

13. Tivoli, Tempio

pd

della Sibilla

18.1525

pd8

pd7.22

1:2,40

1/25.6

1:2,2

nessuna

1:1,82

nessuna

(secondo A. da
Sangallo il G.,

U 1069 A), fig. 16

14. Spoleto,

pd11

pd5

pd5

S. Salvatore

o1

o1 1/2

01 1/2

o 441/2

(secondo Palladio,
RIBA, voi. IX,

f. 17v), fig. 17

1:1,2

s 170

s93

S 93

(Ricostruzione

dp8

dff11

tfgll

del portale

1/3“

1/2

1/2

15. Cronaca

7 ca

1/14
dell’alta

za

del Battistero

fiorentino)27

17. Rapporto della riduzione tra l’apertura luce in alto e l’apertura luce in basso.
18. Sequenza dall’interno all’esterno; le gole vengono contate sempre verso la rispettiva fascia
adiacente all’interno.
19. R. Delbriick, Hellenistische Bauten in Latium, voi. I, Strafiurg 1907, tav. 13.
20. Orecchie anche in basso (finestra).
21. Voluta inferiore non conservatasi. Spigolo inferiore della foglia a 27,5 sotto lo spigolo infe
riore dell’architrave = 14,5 al di sotto dell’orecchia; Ligorio (Oxford, Bod. Lib., Ms. can. irai.
138, f. 35r) disegna le volute fino allo spigolo inferiore dell’architrave, dando loro lunghe foglie-

22.
23.
24.
25.

Voluta inferiore non conservatasi.
Codex Coner, f. 91.
Quattrini (o minuti).
Unità indicata a tergo. L’unità di misura grande è in “piedi antichi”, la sottounità (minu-

alto

3?

t

La porta ionica nel Rinascimento: tabelle

*emadelazione
"'Hegli
tra la lar
Diti
ghezza
degli sti
riti in

Altezza
dell'archi
trave

Altezza
del fregio

Forma del Altezza
della
fregio
cornice

Orecchie

Posizione Larghezza
dell'attac delle
volute in
catura
inferiore
alto
delle
volute

9“

non
chiara21

15

spigolo

<7 26

lasso e
l'altezza
del vano

Larghezza
delle
volute in
basso

Rastrema
zione
delle
volute

non
chiara22

non
chiara

Relazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

Fasce
degli
stipiti "

1:0,4

fasce e

ca

gole

18

1:10,4

37

37

piatta

31

a festone <7311/3

?445

1:0,58

<?8;,

inferiore

11 2/3;

architra

22; 3

ve

pulvinata

1:10,7

pt/1.21

pd 0.31

pulvinata ptD.12

pel 0.25;

nessuna nessuna

0.27

psuiia

1:11,5

o64

o75 ca

1/2“

o40
a
specchio ca
(palmet-

o20

spigolo

interiore

016

o 16

nessuna 1:0,37

0171/2;
27

orecchie

te)
^iina

1:14

dg 12

àgli

dg15

4/21

(?)

19/26

nessuna nessuna

ti) è di '/j2.
26. 44 'A più cornice o 20 'A.
27. Disegno dal gruppo Castellino (f. 3v), ridisegnato da Gunther, Dos Studium, p. 99.
28. Dimensione del Cronaca in soldi e denari ('Ao e 'Aao braccio).
29. Rapporto della riduzione tra l’apertura luce in alto e 1 apertura luce in basso.
30. Sequenza dall’interno all’esterno; le gole vengono contate sempre verso la rispettiva fascia
adiacente all’interno.
31. Misurazione Diller, Schelbert, 20.7.98.
32. Calzona, Ghirardini, Il San Sebastiano cit., 1994.
33. Larghezza della parasta misurata in basso sulla sporgenza (88 cm ca), secondo Alberti VII,
34. P. Letarouilly, Edifìces de Rome moderne, Paris 1840-57, voi. II, pi. 157.
35. Misurazione Diller, Schelbert, 21.1.1998.
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3. Edifìci rinascimentali3637383940414243
Datazione

16, Tarquina,
Pai. Vitelleschi31

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'ar
chitrave

Relazione Intertra l'altez columnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

1439

figg. 6,7

Altezza
del vano
del porta
le

Larghezza Larghezza Relazione
del vano
del vano
tra la lar
in basso
in alto
ghezza
del vano
in basso
e l'altezza
del vano

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano”

Larghezza
degli
stipiti in

459
(senza
soglia)

279

279

1:1,65
(senza
soglia)

nessuna

25,6

basso

1:1,94

5 2/5

371

195

195

1:1,90

nessuna

47

1:2,38

3“

376

226

226

1:1,67

nessuna

45

560

286

286

1:1,96

nessuna

44,5

236,5

90

1:2,62

nessuna

21. Giovanfrancesco 1513-14
da Sangallo,
U 989 A, portale
del giardino di
di Giovanni
Gorizio, fig. 21

0r4
<?53

br2
</56“

br2

1:1,66

1/17,6

22. Giovanbattista
da Sangallo il G„

br4

br2
<754“

br2
q44“

1:1,68

1/17,4

1:1,61ca

SÌ

17. Firenze,
Pai. Rucellai
(Alberti)

prima

W*5
<<
stìpit»

alto

25,6

41

del 1460

18. Mantova, S.
1460-66
Sebastiano, porta
principale (Alberti)32
fig.9

45

44,5
19. Roma, S.

1483

Agostino (Jacopo
da Pietrasanta)34

ca

16
20. Roma, S. Pietro 1502-06
in Montorio,
ca
Tempietto
(Bramante)35,
flgg. 13,15

1513-14

1:1,51ca

1:1,71ca

2ca

<752 1/2

</21 V4

<7 46“

?21

U 1653 A, portale
del giardino di
Giovanni Gorizio,

fig. 22
23. A. da Sangallo

1514

il G., U 1278 A,

fig. 23

36. Semilarghezza indicata con br 1.28.
37. Semilarghezza indicata con br 1.23.
38. (^4 'A; 0.5 73; 0.8 7/u).
39. Semilarghezza indicata con br 1.27.
40. Semilarghezza indicata con br 1.22.
41. L’indicazione p 15 si riferisce allo stretto portale, raffigurato nella metà destra.
42. Senza indicazioni di misure; è indicata solo l’altezza luce a tergo.
43. Nel disegno in basso a sinistra (a), lo spigolo superiore della trabeazione dell’ordine è indi-

La porta ionica nel Rinascimento: tabelle

AerilaRelazione
ì*
tra la lar
ghezza
degli sti
piti in
basso e
l'altezza
del vano

Altezza
dell'archi
trave

Altezza
del fregio

Forma del Altezza
fregio
della cor
nice

1:17,9

58

1:7,89

47

fregio*
cornice
46

a festone

1:8,36

44,9

63

a festone

1:12,58

44,5

51

16

19,5

36,5

36

Orecchie

Posizione Larghezza
dell'attac delle
catura
volute in
inferiore
alto
delle
volute

nessuna spigolo
superiore
architrave

26,1

Larghezza
delle
volute in
basso

Rastrema
zione
delle
volute

Relazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

Fasce
degli
stipitix

26,1

nessuna

1:1 ca

10,4;
5,2; 14,2

nessuna

spigolo
superiore
architrave

nessuna

spigolo
inferiore

1:2/3 ca

23,7 sopra 29
spigolo
inferiore
architrave

1:0,65

8,6; 12,1;
23,8, 3,6

due fasce

architrave

^«na

a
specchio

29,4

nessuna

piatta,

16,5

6,5

^uaa
1:14,7

11,42
1:13,88

Q19 2/3

g16 1/2

a festone q 22 1/2

13 cm

6.8

6,8

nessuna

1:0,43

6,3; 5,2;
3; 1,5

g9 2/3

<?7

1/3,6

1:0,45

<?3; 11/3;
41/3;
11/3;
5 1/4; 2;
11/3“

q10

<?7

1/3,33

1:0,48

93 2/3;
11/6:41/4;
11/3:51/4:
11/3; 13/4:
11/3;

sotto
spigolo
inferiore
architrave

con mo
danatura

96 1/6

spigolo

inferiore
orecchie

V"
1:23,45

Q19 1/2

q 16 1/2

a festone q 22 1/2

1:14 ca

pulvìnata

«6

spigolo
inferiore
orecchie

spigolo

inferiore
orecchie

cato con “lacunaria”; nelle tre successive varianti (b-d) è indicato con “lacunaria” solo lo spi
golo inferiore della trabeazione.
44. Hofmann, Raffael cit., 1908, tav. 40.
45. Misurato, cifra non individuabile.
46. Sottounità non chiara. Stando al disegno che indica la larghezza degli stipiti in basso esat
tamente in 1/14 dell’altezza del portale, la larghezza è di 1,85 palmi.
47. Fregio condotto fino a terra con larghezza invariabile.
48. Misurazione Diller, Schelbert, 16.4.1998.
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Datazione

24. A. da Sangallo
IIG..U122A,

1519-20

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'ar
chitrave

Relazione Intertra l'altez columnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

1:1,68

Altezza
Larghezza Larghezza Relazione
tra la lar
del vano
del vano
del vano
ghezza
in alto
del porta in basso
del vano
le
in basso
e l'altezza
del vano

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano29

Larghezza
degli
stipi'
stipiti in

rf.

basso

p 44

p 194,ca

p 19ca

1:2,31

SÌ

p 3,2ca

p34 3/4

p15

p15 ca

1:2,31

sì

p 2,9ca

alto

ca

deambulatorio
di San Pietro
(metà sinistra),

fig. 26
25. A. da Sangallo

1519-20

il G., U 122 A,

1:2,14

ca

deambulatorio
di San Pietro
(metà destra),
fig. 26

26. A. da Sangallo

1519-20

il G, U 1237 A*2,

1:1,39

1:1,72“

3,75

ca

ca

ca

1:2,2ca

p21

deambulatorio di
San Pietro, fig. 27
27. Roma, Villa
Madama, portale

44,8
457

1519-20

271,5

(1:1,68)

?

p11,5

1:2,17

1/24

del giardino verso
la loggia44,
figg. 24,25

pl.3

28. Giulio Romano, 1520-21

1:1,55

RIBA XIII/11,

ca

ca

p26

p12

p1.4“

ca,s

fig. 29
29. Giovanbattista

1523

p 15

p6

p 5 10/16 1:2,5

459

228

221,6

360,5

214,5

214,5

1/16

p1 1/16

da Sangallo, U1319
A, finestra per la

Sala Ducale,
fig. 30
30. Bologna, S.

1522

5ca

38,1

ì

Michele in Bosco,
portale principale

(Peruzzi)48,
fig. 34,36
31. Roma, S. Pietro

3W
1525

1:1,68

nessuna

37,5

in Vaticano, Porta

Santa (Peruzzi)49,
fig. 37,39

49. Misurazione Diller, Schelbert, 15.12.1997.
50. Letarouilly, Edifices cit., Ili, pi. 284-285; ET. Suys e L.P. Haudebourt, Palais Massimi a
Rome, Paris 1918, tav. 10.
51. La cornice del portale arriva fin sotto l’architrave.
.
52. Sangallo usa qui diverse unità di misura (modulo A, B, C) e i valori sono: 1 modulo = 4

= 14 B = 560 C (A = 14C; B = 40C).

La porta ionica nel Rinascimento: tabelle
»ema- Relazione
'.negli tra la lar
Iti
ghezza

Altezza
dell'archi
trave

Altezza
del fregio

Forma del Altezza
fregio
della cor
nice

Orecchie

degli sti
piti in
basso e
l'altezza
del vano

Posizione
dell'attac
catura
inferiore
delle
volute

Larghezza
delle
volute in
alto

Larghezza
delle
volute in
basso

Rastrema
zione
delle
volute

Relazione
tra la lar
ghezza
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

Fasce
degli
stipiti30

42,5

35,6

1/6

1:0,95

8,9; 12;

spigolo
inferiore

orecchie

spigolo

inferiore
orecchie

nessuna spigolo
inferiore

piatta

architrave

44,8

25

pulvinata 45

nessuna spigolo
inferiore

14,9; 9

architrave

V"
V-

1:14

nessuna spigolo
inferiore

pulvinata

architrave
1:14,1

P1

pi"

piatta

spigolo

p 11/16

inferiore
orecchie

1:12

35

43,5

pulvinata 26,8

5,4

3,5

24,5

20,4

1/6

1:0,65

7,9; 10,2;

10,4;
7,7;

sopra
spigolo
inferiore

architrave

1:9,61

37,5

28,5

pulvinata 31,3

nessuna spigolo
inferiore
architrave

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Serlio, Architettura cit., Libro IV.
Serlio, Architettura cit., Libro IV, fig. 72.
Serlio, Architettura cit., Libro IV, fig. 72.
Serlio, Architettura cit., Libro IV, fig. 73.
Letarouilly, Edifices cit., II, pi. 130.
La cornice del portale arriva fin sotto l’architrave.

18,7

14,3

1:1/4,25

1:1/2

8; 8,4;

10,2;

2,6;
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Datazione

Relazione
tra l'altez
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino all'ar
chitrave

Relazione Inter
tra l'altez colunnio
za del
vano del
portale e
quella del
portico
fino ai
lacunari

Altezza
del vano
del porta
le

Larghezza Larghezza Relazione
del vano
del vano
tra la lar
in alto
ghezza
in basso
del vano
in basso
e l'altezza
del vano

421

207,4

202,0

14M

5
24/40M

5
17/40M

LI#"

Rastrema
zione
della
larghezza
del vano”

Larghezza
«L
degli
sii#
stipiti in

1/38

33,7

basso

alto

33,1
32. Roma, Pai.
Massimo alle
Colonne, portale
principale (Peruzzi)50,
fig. 41,43

1532-35

1:1,27”

33. A. da Sangallo dopo
il G„ U 948 A”
1534
(misurato in
moduli), fig. 44

1:2,03

1M

34. Sebastiano
Serlio53, fig. 54

1537

1:1,4ca”

1:1,75cas 3

a

<a/2

<a/2

1:2ca“

nessuna

35. Roma, Pai.
Farnese, cortile,
pianterreno (A. da
Sangallo il G.)S7

dopo
1540

1:1,27”

1:1,47"

342,4

163,6

163,6

1:2,09

nessuna

36. Roma, S.
Lorenzo in Damaso,
Portale (Vignola)596061,
fig. 49

10M

5M

5M

1:2

nessuna

37. Roma, Pai.
della Cancelleria,
piano nobile
(Vignola)62

273,4

139

139

1:2

nessuna

361,5

180,3

180,3

1:2

nessuna

38. Roma, Pai.
Farnese, piano
nobile (Vignola)63

m
1M

30.2

35,i
dopo
1540

1:2,4
2800M
1166
1101
2/3M
(pdtt)* 2/3M
(pr/71/2) (pd7 min
121/9)67

39. A. da Sangallo
il G_, U 1236 A65

40. A. da Sangallo
il G., U 1238 Av

a/12=b

1/17,77

35,5

200 M

1540ca.

840

385

1:2,19

70

1540ca.

840

350

1:2,4

60

p</15

pd&

(dorica), fig. 45

41. A. da Sangallo
il G„ U 1238 Av
(ionica), fig. 45

42. A. da Sangallo
il G. U 1279 A

pel 5
dg10

1:2,5

1/16

59. Calcolato fino allo spigolo superiore della cornice dell’ordine (504,7 cm).
60. Giacomo Barozzi da Vignola, Regola delli cinque ordini d’architettura, a cura di M. Walcher

Casotti, Milano 1985.
61. Il modulo è suddiviso in 18 p.
62. Letarouilly, Edifices cit., pii. 85, 87.
63. Letarouilly, Edifices cit., pi. 134.
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La porta ionica nel Rinascimento: tabelle
stremaRelazione
11 tali
Mi s tra la lar
ghezza
degli sti
piti in
basso e
l'altezza
del vano

filila

1:12,5

Altezza
dell'archi
trave

33,7

Altezza
del fregio

Forma del Altezza
fregio
della cor
nice

Orecchie

Posizione
dell'attac
catura
inferiore
delle
volute

Larghezza
delle
volute in
alto

Larghezza
delle
volute in
basso

Rastrema
zione
delle
volute

Relazione Fasce
tra la lar degli
ghezza
stipiti31
degli sti
piti e
quella
delle
volute in
alto

31,6

a festone 44,4

4,9

spigolo
inferiore
architrave

16,8

14

1/4

1:1/2

7,1; 9,3;
15,0;
2,3

1:1

3c/12;
4c/12;
5c/12;b/7

1:14

•ssiina

1:12

spigolo
inferiore
orecchie

a festone

larghezza altezza
pulvinata altezza
nessuna spigolo
come
architrave
stipiti
architrave
inferiore stipiti
architrave
-1/4
nessuna spigolo
inferiore
architrave

nessuna

istaa

1:10

sì

1M

12p"

pulvinata 1M
12,5p

1,5p

spigolo
inferiore
orecchie

9p

7p

1/4 ca

1:1/2

3,25;
5,25;
8; 1,5

30,2

30,2

piatta

1,6

spigolo
inferiore
orecchie

15,1

10,6

1/3 ca

1:1/2

5,2; 8,9;
13,3;
1,8

35,5

33.8"

pulvinata 49,4

2,8

spigolo
inferiore
orecchie

17,5

11,5

1/3 ca

1:1/2

6,9; 10,9;
15,7;
2,0

187 M

279 1/2 M a fasce
93 1/2 M
continue

sì

spigolo
inferiore
orecchie

187 M

filila
30

’^na

V

1:14

V-

1:1

UÒ

piatta

1-14
piatta

1-14
piatta

^4. Letarouilly calcola anche il successivo aggetto verso il fregio: 41,3, cornice: 41,9.
65. Unità di misura moduli e piedi/minuti.
66. Rapporto=piedi:moduli 1:155 V».
67. Qui non è esatto il rapporto tra piedi/minuti e moduli, 1101M dovrebbero dare solo pd
7 min 5.
68. Ciò non si accorda con l’unità di misura del disegno, lo stipite è largo solo circa pd 1.
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’ • Vitruvio, Porta clorica, ricostruzione secondo il testo di Fra’ Giocondo (disegno H.
^chlirnine).

575
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2. Vitruvio, Porta ionica, ricostruzione secondo il testo di Fra Giocondo (disegno G

Diller, H. Schlimme) (tab. n. 1).
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3- L.B. Alberti, Porta ionica, ricostruzione di Battoli, 1567.

577
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4. Le. B. Alberti, Porta ionica, ricostruzione: a) con l’ordine in rapporto di 1:8; W
con l’ordine in rapporto di 1:9 (disegni H. Schlimme) (tab. n. 1).
5. B. della Volpaia, Frammento del portale delle Terme di Tito (Sir John Soanes Mu

seum, Londra) (tab. n. 11).
6. Tarquinia, Palazzo Vitelleschi, portale (tab. n. 16).

5 1/4
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T Tarquinia, Palazzo Vitelleschi, portale: alzato (disegno G. Killer, H. Schlimme)
(tab. n. 16).
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8. Mantova, San Sebastiano, facciata.
9. Mantova, San Sebastiano, portale: studio delle proporzioni (tab. n. 18).
10. Mantova, San Sebastiano, vestibolo, portale.
11. Fra’ Giocondo, Tempio ionico (Vitruvius, 1511).

La porta ionica nel Rinascimento

12. Roma, San Pietro in Montorio, Tempietto.
13. Roma, San Pietro in Montorio, Tempietto, porta e (tab. n 20).
1< Roma, San Pietro in Montorio, Tempietto, portale: dettaglio.
15. Roma, San Pietro in Montorio,Tempietto, portale: alzato (disegno G. Diller, H.
Schlimme) (tab. n. 20).
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16.

18.

16. A. da Sangallo il Giovane, portale e finestra del Tempio della Sibilla a l ivoli (Fi'
renze, Uffìzi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 1069v) (tab. n. 13).
17. A. Palladio, portale di San Salvatore a Spoleto (Royal Institute of British Architects, Londra, IX/17) (tab. n. 14).
18. A. da Sangallo il Giovane, finestre del Tempio dei Dio Redicolo (Firenze, Uffizl>
Gabinetto disegni e stampe, 1168 A), dettaglio.
19. Roma, Palazzi Vaticani, Cortile del Pappagallo, finestre dell’Appartamento eli

Giulio IL
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20. D. Aymo da Varignana, copia della porta dorica di Bramante (Pierpont Morgan
Library, New York, Codex Mellon, f. 6r).
..
.
21- G.E da Sangallo, alzato del portale del giardino di G. Gonzio (Firenze, Uffizi,
Gabinetto dei disegni e delle stampe, 989 A).
22. Alzato in scala dell’alzato di G.F. da Sangallo del portale di G. Gonzio (disegno
G. Diller) (tab. n. 21).
23- A. da Sangallo il Giovane, progetto per il portale di G. Gorizio (?) (Firenze, Uf
fìzi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 1278 A).
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24.

26.
24. Roma, Villa Madama, portale del giardino verso la loggia.
25. Roma, Villa Madama, portale del giardino verso la loggia, alzato (Hofmann,
1912) (tab. n. 27).
26. A. da Sangallo il Giovane, progetto per i deambulatori di San Pietro (Firenze, Uf

fizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 122 A), dettaglio.
27. A. da Sangallo il Giovane, studi teorici per la porta ionica dei deambulatori di
San Pietro (?) (Firenze, Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 1237 Ar).

La porta ionica nel Rinascimento

28- A. da Sangallo il Giovane, schizzo per le porte dei deambulatori di San Pietro (Fi-

renze, Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 1237 Av).
29- Giulio Romano (?), progetto per il cortile di Villa Madama (Royal Institute of
Br'tish Architects, Londra, Xlll/11), dettaglio.
3°- G.B. da Sangallo, progetto per la finestra della Sala Ducale (Firenze, Uffìzi, Ga
lletto disegni e stampe, 1319 A) (tab. n. 29).

31 • Roma, Palazzi Vaticani, Cortile del Maresciallo, finestra della Sala Ducale.
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32.
32. Atene, Acropoli, Erechteion, portale (da Berve, Gruben, l'empel und Heiligttimer
der Griechen, Miinchen 1978, fig. 18).
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33. Roma, Palazzo Farnese,
3^- Bologna, San Michele in
35. Bologna, San Michele in
36. Bologna, San Michele in

cortile, porta dorica.
Bosco, portale (tab. n. 30).
Bosco, portale: dettaglio.
Bosco, portale: alzato (disegno G. Diller) (tab. n. 31).

587
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40.

39.
37.
38.
39.
40.

Roma,
Roma,
Roma,
Roma,

1818).

San Pietro, Porta Santa.
San Pietro, Porta Santa, dettaglio.
San Pietro, Porta Santa: alzato (disegno G. Diller) (tab. n. 31).
Palazzo Massimo alle Colonne, pianta del vestibolo (Suys e Haudebourt,

La porta ionica nel Rinascimento

44.
41. Roma, Palazzo Massimo alle Colonne, interno del portico con portale.
42. Roma, Palazzo Massimo alle Colonne, porta e.g Haudebourt 1818)
43. Roma, Palazzo Massimo alle Colonne, po < •
H

il

progne per il

del

to (Firenze, Uffizi, Gabinetto dei disegni e delle stampe, 948 A) (tab. n. 33).
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47.

48.
45. A. da Sangallo il Giovane, progetto per porta ionica (Firenze, Uffìzi, Gabinetto

dei disegni e delle stampe, 1238 Av) (tab. n. 40).
46. Roma, Palazzi Vaticani, Sala Regia, portale.
47. G.B. da Sangallo, Tempio ionico (Roma, Biblioteca Corsiniana, ine. 50, F L '
50v) (tab. n. 8).
48. A. Palladio, Tempio della Fortuna Virilis (/ quattro libri dell’architettura, Vene'/U

1570) (tab. n. 12).
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52.
Rorr>a, San Lorenzo in Damaso, portale.
0- Roma, Palazzo della Sapienza, portale: dettaglio.

- C. Cesariano, Porta ionica (Vitruvio 1521) (tab. n. 5).
2- Verona, Porta del Palio, portale.
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53.

53.
54.
55.
56.

S. Serlio, Tempio ionico (Libro IV).
S. Serlio, Porta ionica (Libro IV) (tab. n. 34).
D. Barbaro, Porta ionica (Vitruvio, 1567) (tab. n. 9).
Vicenza, Duomo, Porta Almerigo.

