
INTERSEZIONI
Ricerche di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura

a cura di Giorgia Aureli, Fabio Colonnese, Silvia Cutarelli
presentazione di Donatella Fiorani

IN
T

E
R

S
E

Z
IO

N
IIl volume raccoglie le ricerche presentate nei seminari organizzati fra il 2017 e il 2019 presso il Dottorato in Storia,

Disegno e Restauro dell’Architettura di ‘Sapienza’ Università di Roma e ripercorre le tematiche approfondite nel
corso di undici sessioni, relative a connotazioni e attributi dell’architettura (Proporzione, forma e struttura;
Architettura, forma e funzione; Compiuto e incompiuto in architettura), contesti cronologici specifici (Novecento:
progetto e cantiere; Architettura romana fra centro e periferia dell’Impero), dialettica teoretica endogena o esogena
(Architettura e città; Architettura e arti visive), argomenti di dibattito attuali (Rappresentazione, costruzione e
trasformazione della città; Superfici: materia e immagine; Architettura e concorsi; Effimero – e immateriale – in
architettura). 
Le singole sezioni sono costituite da saggi afferenti ai settori scientifici della storia, del disegno, del restauro e della
progettazione architettonica; sono inoltre concluse da riflessioni sintetiche, che sottolineano i nessi fra ricerche
eterogenee per argomenti, approcci, metodi e finalità allo scopo di evidenziare le intersezioni disciplinari fra i
contributi e favorire, più in generale, una positiva contaminazione tra ambiti distinti in relazione a temi comuni.

Saggi di Piero Albisinni, Giorgia Aureli, Maria Teresa Bartoli, Federico Bellini, Rita Bertucci, Mario Bevilacqua,
Lorenzo Bianchi, Thomas E. Boothby, Francesco Cervellini, Massimiliano Ciammaichella, Alessandra Cirafici, Fabio
Colonnese, Silvia Cutarelli, Laura De Carlo, Roberto De Rubertis, Carolina Di Biase, Maria Diodato, Francesco
Doglioni, Lorenzo Finocchi Ghersi, Donatella Fiorani, Francesco Paolo Fiore, Marco Folin, Roberto Gargiani,
Alfonso Giancotti, Andrew Hopkins, Loughlin Kealy, Tommaso Manfredi, Claudio Menichelli, Camilla Mileto,
Elisabetta Montenegro, Stefano Francesco Musso, Caterina Palestini, Lia M. Papa, Biagio Roma, Marida Talamona,
Giorgio Testa, Fernando Vegas, Paolo Vitti.

ISBN 978-88-7575-352-8

Euro 40,00

cop INTERSEZIONI_rosso.qxp_Layout 1  23/10/20  16:27  Pagina 1



INTERSEZIONI 
Ricerche di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura

a cura di 
Giorgia Aureli, Fabio Colonnese, Silvia Cutarelli

presentazione di 
Donatella Fiorani



© Copyright 2020
Editoriale Artemide s.r.l.
Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 Roma
Tel. 06.45493446 – Tel./Fax 06.45441995
editoriale.artemide@fastwebnet.it
www.artemide-edizioni.it

Editore
Vincenzo Innocenti Furina

Segreteria di redazione
Antonella Iolandi

Impaginazione
Monica Savelli

Copertina
Lucio Barbazza

In copertina
Turi Sottile, Lasciando aperta la porta dell’intelletto tutto può succedere, 2009
acrilico su trasparente blu, 80×80 cm
Si ringrazia l’autore per aver acconsentito alla pubblicazione dell’opera

ISBN 978-88-7575-352-8

Questo libro è stato edito grazie ai fondi 
del Dottorato in Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
‘Sapienza’ Università di Roma 



Formazione, ricerca, interdisciplinarità. Presentazione di un progetto culturale 9
Donatella Fiorani

1. Proporzione, forma e struttura 
Senza Vitruvio. L’inconciliabilità tra symmetriae e struttura nelle cupole rinascimentali e barocche 19
Federico Bellini

Ad animi cultum. Forme e strutture delle proporzioni 27
Maria Teresa Bartoli 

Structural Design as a Determinant of Proportions in Early Christian and Medieval Architecture  39
Thomas E. Boothby

Intersezioni: proporzione, forma e struttura 47
Fabio Colonnese

2. Rappresentazione, costruzione e trasformazione della città 
La città del Settecento: l’immagine cartografica e la sua diffusione 51
Mario Bevilacqua 

Rappresentare per frammenti. Luoghi e visioni della città contemporanea 57
Biagio Roma 

Il centro storico di Valenza (Spagna). Metodologia di ricerca per una grammatica architettonica 67
Camilla Mileto, Fernando Vegas, Maria Diodato

Intersezioni: rappresentazione, costruzione e trasformazione della città 75
Giorgia Aureli

3. Novecento: progetto e cantiere 
Casa Malaparte: fotografie di cantiere e cronologia della costruzione 79
Marida Talamona 

Percorsi paralleli (ma non troppo) dell’architettura italiana della prima metà del Novecento: 
strategie comunicative 89 
Giorgio Testa 

Le strutture di Goldsmith, tra Mies e Nervi, tra Chicago e Roma 97
Roberto Gargiani 

Intersezioni: progetto e cantiere nel Novecento 109
Silvia Cutarelli

4. Superfici: materia e immagine 
Rievocazioni dell’antico e di materiali ricchi nei rivestimenti superficiali. 
Architetture romane del XV e del XVI secolo 113
Rita Bertucci 

Indice



Forma e decostruzione. Declinazioni delle superfici libere nel design eterogeneo 125
Massimiliano Ciammaichella 

Materie e immagini delle superfici di Venezia. Conservazione e restauro del pluralismo delle superfici 133
Francesco Doglioni 

Intersezioni: materia e immagine delle superfici 141
Giorgia Aureli

5. Architettura romana fra centro e periferia dell’Impero 
Innovazione e sperimentazione nella costruzione romana tra centro e periferia 145
Paolo Vitti 

Materoma 157
Roberto De Rubertis 

Intersezioni: architettura romana fra centro e periferia dell’Impero 160
Silvia Cutarelli, Elisabetta Montenegro

6. Architettura e città 
La ‘rivoluzione’ religiosa di Costantino e i nuovi sviluppi topografici di Roma
(con particolare riguardo alla zona Vaticana) 167
Lorenzo Bianchi 

Rappresentare la città e il suo territorio. Approcci e temi di indagine  177
Lia  M. Papa 

Tra città e architettura. Costruzione e dissoluzione nell’opera di Aldo Rossi 185
Carolina Di Biase

Intersezioni: architettura e città 195
Fabio Colonnese

7. Architettura, forma e funzione 
L’architettura militare e la grande dimensione (sec. XVI) 199
Francesco Paolo Fiore

Il Disegno officina grammaticale della Forma visiva 203
Francesco Cervellini

Il teorema della Rotonda Radicale a Buggenhout di Office Kersten Geers David Van Severen 211
Roberto Gargiani 

Intersezioni: architettura, forma e funzione 221
Giorgia Aureli

8. Architettura e arti visive 
“l’adornò fuori di terretta con istorie di sua mano molto belle”. 
Sulla decorazione esterna di villa Chigi alla Lungara 225
Lorenzo Finocchi Ghersi 

Luogo, tempo e narrazioni visive  233
Alessandra Cirafici

Restauro e arte contemporanea nell’Arsenale di Venezia 241
Claudio Menichelli 

Intersezioni: architettura e arti visive 251
Fabio Colonnese



9. Architettura e concorsi 
La romanità riconsiderata nei concorsi di architettura settecenteschi dell’Accademia di San Luca: 
Robert Mylne, Giuseppe Venanzio Marvuglia, Francesco La Vega  255
Tommaso Manfredi 

Una rivisitazione dei progetti di concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati 269
Piero Albisinni

Intersezioni: architettura e concorsi 275
Silvia Cutarelli

10. Compiuto e incompiuto in architettura 
Compiute/incompiute/incompletabili. Le Sette Meraviglie del mondo
nella ricostruzione di Maarten van Heemskerck (1572) 281
Marco Folin

Architetture interrotte: dalla lettura critica alla ricostruzione digitale 291 
Laura De Carlo

Conservation, recovery, reconstruction. Some contemporary issues in future-making 299
Loughlin Kealy 

Riscrivere l’incompiuto 307
Alfonso Giancotti

Intersezioni: compiuto e incompiuto in architettura 317
Giorgia Aureli

11. Effimero (e immateriale) in architettura
Effimero e l’idea del movimento nell’architettura 321
Andrew Hopkins

Apparati effimeri: letture attraverso la rappresentazione 329
Caterina Palestini 

Conservare/restaurare l’immateriale: un ossimoro? Considerazioni semiserie sul tema 339
Stefano Francesco Musso  

Intersezioni: effimero (e immateriale) in architettura 347
Silvia Cutarelli

Programma dei seminari del Dottorato di Ricerca in Storia, Disegno 
e Restauro dell’Architettura (2017/2019) 350
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Alla revisione del progetto e dei tempi di realizzazione 
della celebre villa suburbana voluta da Agostino Chigi su 
via della Lungara (Fig. 1) ho avuto occasione di dedicare 
alcuni contributi, in anni recenti1, che sono stati basilari 
per le due conferenze tenute il 21 febbraio e il 12 settem-
bre del 2019 nell’ambito del Dottorato in Storia, Disegno 
e Restauro dell’Architettura attivato presso la ‘Sapienza’, 
accogliendo il gentile invito rivoltomi dal coordinatore, la 
professoressa Donatella Fiorani, e dalla professoressa Pao-
la Zampa a dare conto delle conclusioni cui sono giunto 
sulla genesi e i tempi di realizzazione dell’edificio.

Non tornerò, in questa sede, a ripercorrere tutta la 
complessità del problema dei tempi e dei modi di costru-
zione e finitura di quell’edificio che, “non murato, ma 
veramente nato”2, costituisce un cardine imprescindibile 
per la comprensione dello scatto in avanti, verso mete e 
risultati imprevedibili, che le arti e l’architettura compio-
no a Roma nei primi due decenni del Cinquecento. Sul-
la spinta impetuosa della creatività di artisti straordinari 
come Bramante, Raffaello e Michelangelo, la produzione 
artistica romana d’inizio secolo azzera il legame con le pur 
elegantissime forme proposte dai grandi artisti fiorentini 
di fine Quattrocento, quali Sandro Botticelli e Filippino 
Lippi; ma un posto di tutto rilievo sulla scena romana 
se lo guadagna a buon diritto anche Baldassarre Peruzzi, 
occupandosi dell’avvio dei lavori per la costruzione della 
villa Chigi, oggi comunemente detta villa Farnesina dai 
Farnese che l’acquistarono alla metà del Cinquecento. Il 
pittore e architetto senese fu incaricato nel 1506 dal suo 
ricchissimo conterraneo, Agostino Chigi, della ristruttu-
razione di quella che, da decorosa dimora di campagna3, 
sarebbe divenuta una raffinatissima ‘delizia’, atta a ospita-
re la nascente collezione di sculture antiche messe insie-
me da Agostino fino alla sua morte, avvenuta nell’aprile 
15204, come noto a una settimana di distanza da quella 
di Raffaello, suo grande amico.

Ricorderò solamente come un’accurata presa in con-
siderazione della consistenza dell’edificio, valutata anche 
sulla scorta di un rilievo manuale realizzato nel 1982, mi 
ha condotto a concludere che i tempi di costruzione del-

la villa dovettero essere ben più lunghi rispetto a quanto 
finora ritenuto, tanto da protrarsi almeno fino al 1520, 
quando si ha notizia che molte erano ancora le opere ne-
cessarie a una finitura sostanziale; nonostante i pesanti 
restauri cui è stata sottoposta nel XIX e nel XX secolo, in-
fatti, la fabbrica dimostra ancora dei chiari punti di ‘non 
finito’, come visibile nelle strombature delle finestre del 
mezzanino all’interno della Sala delle Prospettive al piano 
superiore, in cui la decorazione a fresco non fu mai por-
tata a termine5 (Fig. 2). 

La proposta di una cronologia diversa della villa, che la 
vede procedere a più riprese nel corso del secondo decen-
nio del Cinquecento e non conclusa già nel 1511, secon-
do quanto ritenuto da Frommel6, ha comportato la messa 
in luce di una serie di dettagli decorativi dell’edificio, che 
ne dimostrano la dirompenza stilistica di diretta deriva-
zione raffaellesca. Questo vale soprattutto per quanto at-
tiene al piano superiore, con la Sala delle Prospettive a 
doppia altezza, ornata da colonnati memori della maestà 
dell’interno del Pantheon, e al coronamento esterno, il 
fregio in stucco di marmo con putti che si rincorrono 
con festoni di foglie ai lati delle finestre del mezzanino7 
(Fig. 3). 

“l’adornò fuori di terretta con istorie di sua mano molto belle”. 
Sulla decorazione esterna di villa Chigi alla Lungara 

Lorenzo Finocchi Ghersi

Fig. 1. Roma, villa Chigi alla Lungara, facciata nord (Belardi 2010).
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Tali novità formali, impossibili da collocare nel pri-
mo decennio del Cinquecento per vari motivi – valga per 
tutti la scoperta dell’uso dello stucco di marmo durante i 
lavori per la costruzione delle Logge Vaticane intorno al 
1516 –, a ben vedere si distaccano molto dal più minuto 
lessico architettonico che informa, per semplici ‘aggiun-
te’, il piano inferiore dell’edificio, di chiara matrice peruz-
ziana – quindi senese e ‘martiniana’ da Francesco di Gior-

gio. Pertanto, ho giudicato alcuni dettagli indicativi di 
una paternità diversa da Peruzzi e allusivi a una figura che 
dovette occuparsi di dare le direttive per un mutamento 
sostanziale del progetto peruzziano del piano superiore 
dell’edificio, riconoscibile nel più celebre amico del pa-
drone di casa, Raffaello, la cui bottega, dal 1516, era atti-
va nella villa per la splendida decorazione della volta della 
loggia di Psiche al centro dei due avancorpi e che, negli 

Fig. 2. Roma, villa Chigi alla Lungara, particolare della decorazione a fresco della Sala delle Prospettive, in cui si notano gli strombi delle 
finestre del mezzanino lasciati al grezzo (Frommel 2014).
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stessi anni, dirigeva il progetto esecutivo per il nuovo edi-
ficio delle scuderie adiacente alla villa, di cui oggi resta 
solo il basamento del prospetto su via della Lungara8.

Da tali conclusioni è derivata la necessità di riesamina-
re con attenzione alcuni disegni cinquecenteschi attinenti 
alle facciate della villa, finora ritenuti semplici rilievi atti 
a registrare uno stato di fatto, poiché impossibili da col-
locare nel primo decennio del Cinquecento, in quanto 
palesemente più tardi, considerato il confronto con altri 
elaborati databili tra il secondo decennio e la metà del 
secolo. Al contrario, ristabilita la cronologia della storia 
della costruzione, alcuni di essi possono essere conside-
rati vere e proprie ipotesi progettuali per la finitura della 
decorazione degli intonaci delle facciate, da compiere con 
motivi figurativi a terretta – secondo Vasari previsti e rea-
lizzati da Peruzzi – e anche con l’alternanza di brani d’in-
tonaco liscio ad altri stilati a cortina, con riferimento alla 
raffinata apparecchiatura in mattoni che tuttora si osserva 
lungo le paraste e i piedritti dei due ordini delle facciate.

Il disegno anonimo finora ritenuto un rilievo del me-

dio Cinquecento, ma che già in passato ho considerato 
un’ipotesi progettuale in pianta e in alzato databile in-
torno al 1516-1520, è conservato al Metropolitan Mu-
seum di New York (Fig. 4). L’ipotesi che si tratti di un 
disegno di progetto e non di un rilievo è stata condivisa 
di recente anche da Turner9, il quale, riferendosi a esso, 
ha riconsiderato il problema mai risolto di quanta par-
te della decorazione figurativa esterna sia stata effetti-
vamente realizzata da Peruzzi, stando alle parole vaghe 
di Vasari in proposito. L’assegnazione del disegno a un 
pittore, probabilmente lo stesso Peruzzi, è suggerita non 
solo dalla felicità della mano per il tratto sottile delle 
linee e la restituzione dell’armonia proporzionale della 
facciata nord dell’edificio, ma anche dalla curatissima 
dosatura delle ombre, più o meno intense in rapporto 
agli effetti della luce diurna sulle bucature delle finestre 
e delle arcate, nonché sui diversi piani del fronte della 
villa. Inoltre, la presenza delle quote in altezza del pro-
spetto è logicamente spiegabile con la necessità di pre-
disporre un preventivo di spesa per le decorazioni, sia 

Fig. 3. Roma, villa Chigi alla Lungara, particolare del fregio del coronamento esterno (Belardi 2010).
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riguardo ai costi dei materiali che per la mano d’opera 
impiegata. Ma un dettaglio di grande interesse è l’indi-
cazione dei motivi figurativi delineati al disopra e ai lati 
di due finestre al centro del piano superiore, in cui si ri-
conoscono due scene probabilmente relative al sacrificio 
di Ifigenia, mutata in una cerva da Diana per sfuggire 
all’olocausto propiziatorio per i Greci in guerra contro 
Troia. Ai lati delle finestre compaiono coppie di satires-
se che, come le scene riquadrate soprastanti, dovevano 
essere ripetute almeno lungo le due principali facciate 
della villa, a nord e a est, poste alla base di altre scene a 
tema mitologico. Colpisce la sensibilità pittorica dell’ar-
tista che, nel delineare figure che avrebbero dovuto es-
sere rese in forma di sculture monocrome, ne dimostra 
la visibilità anche attraverso le ombre che gravano sul 
piano arretrato della facciata, in cui si apre all’esterno 
la loggia di Psiche, certo grazie ai rialzi di bianco che 
avrebbero animato forti contrasti plastici e chiaroscurali 
in una pittura ispirata al virtuosismo del disegno di figu-

ra michelangiolesco. Secondo l’ipotesi ragionevolmente 
condivisibile di Turner, alcuni disegni ad alto contenuto 
erotico attribuiti a Peruzzi, conservati al Musée des Be-
aux Arts di Dijon (Inv. n. T 45) e al Département des 
Arts Graphiques del Louvre (Inv. n. RF 515), illustrativi 
degli amori di Pasifae col Minotauro e di Marte con Ve-
nere e Cupido, potrebbero essere preparatori per la de-
corazione esterna della villa, come sembra provare una 
copia cinquecentesca, anch’essa conservata al Louvre 
(inv. n. 7105), che li riunisce entrambi ponendoli sopra 
e sotto una piccola finestra quadrata che richiama quelle 
dei due mezzanini che si aprono sui prospetti (Fig. 5). 
Questo elaborato, in particolare, mi sembra molto im-
portante per comprendere come i due presunti disegni 
autografi di Peruzzi da cui deriva fossero stati pensati 
effettivamente per la decorazione di un edificio e, di 
conseguenza, molto probabilmente per i fronti esterni 
della Farnesina, per la presenza della finestrella quadrata 
analoga a quelle dei mezzanini della villa. 

Fig. 4. Baldassarre Peruzzi (?), Progetto decorativo per la facciata nord di villa Chigi alla Lungara, New York, Metropolitan Museum, Accession 
n° 49.92.53r, ‘Villa Farnesina, north façade, with ornamental detailing’ (foto di L. Finocchi Ghersi). 
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Un interrogativo che finora non trova una risposta 
convincente, tuttavia, è se, come affermato da Vasari, Pe-
ruzzi o altri riuscirono effettivamente a decorare i pro-
spetti ed eventualmente quali parti di essi. Nonostante 
vi siano fonti scritte che parlano dell’esistenza di decora-
zioni esterne10, rimane il dubbio che si riferiscano solo a 
quelle allegorie femminili che tuttora, pur ridotte a uno 
stato larvale, compaiono nei pennacchi esterni delle ar-
cate tamponate della loggia di Galatea, nella facciata est. 
È opportuno notare poi che, se la decorazione della villa 
fosse stata portata anche solo a parziale compimento, nel 
corso dei secoli successivi non sarebbero mancati disegni 
e incisioni di tali motivi, di cui, invece, non v’è traccia. 

Pertanto, considerata l’ampia dilatazione dei tempi di 
costruzione, unita al fatto che la villa rimase sostanzial-
mente ‘non finita’ alla morte di Agostino e che le sorti 
della famiglia mutarono rapidamente in peggio, ritengo 
che le uniche decorazioni esterne portate a termine siano 
quelle superstiti, generalmente assegnate a Peruzzi; per 
queste, come avevo affermato in passato, non escluderei 
il possibile apporto di Sebastiano del Piombo che, nel 
1511, appena giunto da Venezia al seguito del Chigi, fu 
subito messo al lavoro come frescante nelle lunette all’in-
terno della loggia di Galatea11 (Fig. 6).

Vi è poi un secondo disegno conservato agli Uffizi 
(Fig. 7), anch’esso di dubbia attribuzione e finora con-
siderato il rilievo di uno stato di fatto, che è invece più 
probabile si tratti di un’ulteriore ipotesi di finitura delle 
superfici murarie della facciata nord della villa. Che sia 
di mano di un architetto, questa volta pare accertato da 
come le semplici scritte di riferimento a ‘quadri’ figu-
rativi da porre ai due livelli della campata destra dell’a-
vancorpo a sinistra della facciata, evidentemente non di 
sua competenza, esimono l’autore dal fornirne un rapi-
do schizzo compositivo, come invece fa per il fregio in 
stucco alla sommità, che doveva essere già stato termina-
to. L’attenzione è rivolta al modo di trattare gli intona-
ci in corrispondenza delle parti della facciata in cortina 
di mattoni, vale a dire i piedritti inferiori, le paraste del 
primo ordine e il fregio della trabeazione inferiore. Con 
la parasta inferiore divisa a metà al centro dell’avancor-
po, l’autore esprime l’indecisione tra intonacare le pa-
raste del primo livello con un intonaco stilato a corti-
na di mattoni o liscio. Sembra invece deciso alla scelta 
dell’intonaco stilato a cortina ai lati dei piedritti, i quali 
sono previsti con un rivestimento frontale liscio per far-
ne risaltare, a contrasto con il fondo, la potenza plastica 
del volume. Anche il fregio della trabeazione inferiore è 
previsto stilato a cortina, mentre un’indecisione pare re-
lativa alle edicole delle finestre, nel senso di porvi o meno 
all’intorno delle ammorsature stilate a cortina, col fine 
di conferire loro un maggiore effetto di aggetto plastico 
e volumetrico rispetto al piano murario. La forza espres-

siva della stilatura a cortina, del resto, compare anche 
nelle ammorsature presenti nelle paraste angolari, in cui 
la scelta d’incastrare tra loro dadi di peperino e brani a 
cortina è evidenziata dall’intonaco di finitura che, mani-
festandone la struttura all’esterno, non li rende omoge-
nei ma, anzi, ne esalta la dualità probabilmente per dare 

Fig. 5. Baldassarre Peruzzi (?), Studio di decorazione architettonica, Pa-
rigi, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques (Turner 
2015). 
Fig. 6. Sebastiano del Piombo, Allegoria femminile, Roma, villa Chigi 
alla Lungara, facciata est (foto di L. Finocchi Ghersi).
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visibilità allo sforzo di contenimento dei pilastri angolari 
dell’edificio. Al piano superiore, al contrario, tutte le su-
perfici vengono previste indistintamente con l’intonaco 
liscio, una scelta apparentemente in linea con lo spiccato 
carattere teatrale dell’edificio. Se al piano inferiore ci si 
interrogava su come accentuare, rispetto all’ariosità del 
loggiato centrale, la stabile gravità degli avamposti late-
rali mediante la ‘rustica’ resa a cortina delle paraste e dei 
piedritti di base, oppure delle ammorsature di fondo ai 
piedritti e alle edicole, l’ampia decorazione pittorica del 
piano superiore della facciata nord doveva essere stata 
concepita, invece, come degna conclusione scenografica 

dell’ampio loggiato sottostante, ideato in partenza come 
un rinato teatro all’antica in cui dovevano fare bella mo-
stra le sculture raccolte da Agostino Chigi sotto gli entu-
siasmanti affreschi di Raffaello. 

I due disegni considerati si rivelano quindi di gran-
de importanza per comprendere la finalità originaria del 
progetto architettonico e pittorico di uno dei luoghi più 
avvincenti del Rinascimento italiano, che solo con molta 
fatica siamo in grado di ricostruire a causa di un degrado 
che ha colpito nel tempo le superfici esterne della villa – 
oggi fortunatamente arrestato da un restauro di qualità –, 
impedendoci di valutarne l’estrema originalità del progetto 

Fig. 7. Aristotele da Sangallo (?), Facciata nord della villa Chigi, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 366 A (Belardi 2010).
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generale, affidata dai suoi ideatori, Peruzzi e Raffaello, non 
tanto, oso dire, all’impianto architettonico, quanto alle più 
accattivanti modalità creative in senso ornamentale, cui si 
poteva dar luogo con la pittura murale, lo stucco e l’affre-
sco, con l’ausilio delle ampie botteghe al loro seguito12. 

Infine, dalla considerazione di come doveva effettiva-
mente essere progettata la decorazione dei fronti esterni 
della Farnesina, diventa più chiara la genesi della facciata 
raffaellesca per palazzo Branconio Dell’Aquila, come la 
possiamo osservare su un noto disegno attribuito a Gio-
vanni Battista Naldini e risalente al 1560 circa, conserva-
to agli Uffizi (Fig. 8)13. L’accentuato plasticismo è dovuto 
a una decorazione in cui grande assente è la pittura, che 
lascia spazio a rilievi, nicchie, statue, semicolonne, capi-
telli, finestre con ampie edicole con timpani alternati ton-
di e triangolari, balaustre e piedritti, che conferiscono al 
piano nobile l’aspetto di un’infilata paragonabile a quella 
delle Logge Vaticane, dove la decorazione sarebbe stata 
condotta dalla bottega di Raffaello a partire dal 1516. È 
interessante notare che quei semplici ‘quadri’ di cui si fa 
menzione nel disegno Uffizi, qui, alla sommità, si trasfor-

mano in bassorilievi in candido stucco di marmo, come 
bianca e marmorea doveva apparire l’intera facciata del 
palazzo alla fine dei lavori. Poiché i due cantieri, a parere 
di chi scrive, procedevano paralleli – anche se a fatica per 
i numerosissimi impegni di Raffaello in quegli anni –, 
viene da pensare anche alla possibilità non remota che 
quei ‘quadri’ previsti all’esterno di villa Chigi potessero 
anch’essi essere rilievi plastici e non scene dipinte. Se così 
fosse, avremmo una prova ulteriore dell’impetuoso pro-
gresso delle arti nella Roma di primo Cinquecento verso 
modelli sempre più ampi e monumentali, di cui il proget-
to della villa per Agostino Chigi dà conto già per quanto 
ho segnalato in passato sulla netta differenza tra la con-
cezione del progetto iniziale, da assegnare senza dubbio 
a Peruzzi, e lo sviluppo della Sala delle Prospettive e del 
fregio esterno in stucco di marmo al piano superiore, nei 
quali l’impronta di Raffaello è ineludibile. 

La decorazione pittorica all’esterno e all’interno della 
villa, quindi, per l’ambizione del committente e la brillan-
tezza di Raffaello, ci appare prova manifesta dello sforzo 
congiunto di entrambi per far evolvere la fabbrica da un 

Fig. 8. Giovanni Battista Naldini, Facciata di palazzo Branconio, Firenze, Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, 230 Ar (Frommel et 
al. 1984).
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modello ancora tardoquattrocentesco, ideato da Peruzzi, 
verso quell’imponente magnificenza antiquaria che l’ur-
binate aveva individuato come via obbligata per la genesi 

di opere d’arte totali, emblematiche del desiderio che si 
faceva largo nella Roma di Leone X di superare in bellezza 
i migliori modelli dell’Antico. 

Note
1 Mi permetto di rimandare ai seguenti contributi: Finocchi 
Ghersi 2010; Finocchi Ghersi 2014; Finocchi Ghersi 2016. Al 
momento di licenziare il presente contributo posso indicare che le 
tesi da me proposte sulla costruzione della villa Chigi su un edificio 
preesistente e secondo un progetto che inizialmente non prevedeva 
la Sala delle Prospettive a doppia altezza al primo piano (Finocchi 
Ghersi 2014; Finocchi Ghersi 2016, pp. 459-460) sono state fatte 
proprie, senza citarle, da C. Cundari, G.M. Bagordo, G.C. Cundari, 
M.R. Cundari, La Villa Farnesina a Roma. L’invenzione di Baldassarre 
Peruzzi, Digitaledigitale, Roma 2017, pp. 268-269. Gli autori, a se-
guito di un’ampia campagna di rilievo digitale presentano nuovi inte-
ressanti motivi sui quali riflettere per delineare la storia della fabbrica, 
ma non mi trova concorde la soluzione da essi proposta per spiegare 
l’origine e le modifiche della scala di accesso ai vari piani della villa 
per fare spazio in larghezza e in altezza alla Sala delle Prospettive. Su 
questo tema e su altri punti della decorazione pittorica della Farnesi-
na mi riservo d’intervenire in altra sede.
2 Vasari, Milanesi 1879, p. 593.
3 Per una storia generale della costruzione della villa, anche se con 
conclusioni diverse da quelle presenti nei contributi succitati di chi 
scrive, e per la bibliografia pregressa, vedi Frommel 2014.
4 Barbieri 2014. 
5 Al riguardo si rimanda a: G. Carbonara, Un restauro difficile, in 
Belardi 2010, pp. 16-20; F. De Martino, Regesto dei documenti, ivi, 
pp. 90-99.
6 Frommel 2014, p. 21.
7 Ibidem; Belardi 2010, pp. 62-77.
8 S. Ray, Opere per Agostino Chigi, in Frommel et al. 1984, pp. 119-
124; Finocchi Ghersi 1987, pp. 105-106; Frommel 2014, pp. 
192-223.
9 Turner 2015.
10 Ivi, pp. 275-279.
11 Finocchi Ghersi 2010, p. 410.
12 Bruschi 1987, p. 312.
13 P.N. Pagliara, Veduta del fronte [di palazzo Branconio] su Borgo 
Nuovo, in Frommel et al. 1984, pp. 213-214. 
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