
Filippo Brunelleschi (1377-1446) 

Conosciuto soprattutto come architetto ed ingegnere, ebbe una formazione più ampia: crebbe infatti come 

orafo e scultore presso la “bottega”, mentre la sua crescita intellettuale è dovuta alla frequentazione dei 

cenacoli umanistici della sua Firenze. E’ grazie al felice connubio degli aspetti pratici e quelli teorici che 

l’architettura con Brunelleschi si evolve da arte meccanica ad “arte liberale”, ossia una disciplina fondata 

sullo studio di geometria e della matematica, oltre che sulla “pratica” diretta del cantiere. I suoi esordi sono 

all’insegna di due “sfide” artistiche: la prima è quella con Lorenzo Ghiberti nel celebre “Concorso del 1401” 

che tiene idealmente a battesimo il Rinascimento; la seconda è con l’amico Donatello, con il quale si con-

fronta con la realizzazione di un crocifisso, uscendo vincente da ambedue le situazioni. 

La sua passione archeologica lo portò presto a Roma (con l’amico Donatello) a studiare tecniche e stili della 

romanità classica, che lo conquistarono al punto che, dopo una breve ma brillante carriera di scultore, de-

dicò tutte le sue forze all’architettura. Lavorando quasi esclusivamente a Firenze, ideò una sorta di ricono-

scibile e raziocinante stile basato sul “modulo geometrico” che, moltiplicato o diviso in modo regolare di 

volta in volta, stabilisce delle proporzioni armoniose adattabili a qualsiasi progetto architettonico. Del resto 

è sua l’invenzione (nel 1416) della prospettiva lineare, cioè un metodo progettuale che permette razional-

mente la riproduzione dello spazio secondo la vista dell’uomo, che fu presto usata anche dai pittori e fece 

di Brunelleschi uno dei padri del linguaggio rinascimentale. Brunelleschi è anche colui che ha portato a pie-

no compimento il revival classico del primo ‘400, rielaborandolo secondo uno stile personale e riconoscibile 

che si è meritato l’appellativo “purezza brunelleschiana”. 

Cupola di Santa Maria del Fiore, Firenze (1418-1434) 

La maestria di Brunelleschi trova pieno compimento nella grande impresa della cupola del Duomo di Firen-

ze, alla quale lavorò per tutta la vita.  

La costruzione del duomo iniziò alla fine del 1200 e si protrasse fino al 1418, quando, di fronte al tamburo 

ottagonale che doveva ospitare la cupola, si comin-

ciò ad esitare, non sapendo come concludere il 

progetto, e sentendo inoltre la necessità di aggior-

nare il disegno precedente al gusto corrente. Ecco 

dunque il governo di Firenze indire un concorso per 

affidare il cantiere in nuove mani. Già come nel 

1401, i concorrenti più accreditati furono Brunelle-

schi e Ghiberti che vinsero ex-aequo e dovettero 

lavorare insieme fino 1423 quando le intuizioni di 

Brunelleschi portarono il Comune ad affidargli in 

esclusiva la guida del cantiere. Brunelleschi infatti, 

oltre alle difficoltà tecniche, dovette far fronte a 

problematiche di tipo personale: la presenza del 

suo rivale Ghiberti gli impediva di dedicarsi alla sua 

creazione in completa –e gelosa-autonomia. Bru-

nelleschi mise a punto uno scaltro programma as-

sentandosi con finte malattie nei giorni cruciali, 

quando il collega non era in grado di districarsi dai 

problemi, e costringendo le maestranze a richia-

marlo continuamente al lavoro al punto di rendere 

manifesta l’incapacità di Ghiberti agli occhi della 

committenza e degli operai.  



Per convincere i giurati, Brunelleschi, che allora era 

conosciuto come orafo e non aveva nessuna espe-

rienza di architetto, organizzò, insieme ai suoi amici 

Nanni di Banco e Donatello, una “dimostrazione” in 

Piazza del Duomo, facendo costruire un grande mo-

dello della cupola in calcina e mattoni senza bisogno 

di alcuna armatura, sbalordendo gli operai del duo-

mo e la giuria, peraltro già disposta benevolmente 

dopo aver visto i modellini (a grandezza d’uomo), 

approntati da Brunelleschi nella prima fase della se-

lezione. Il problema da risolvere nel 1418 era essen-

zialmente tecnico: la crisi economica della fine del 

‘300 aveva disperso alla ricerca di incarichi le mae-

stranze impegnate nel duomo, lasciando il cantiere 

sfornito di carpentieri in grado di realizzare le im-

palcature necessarie per la costruzione della cupola.  

Ecco dunque che Brunelleschi propose di costruire 

una cupola “autoportante” in grado di evitare il ri-

corso alle impalcature, creando una “doppia cupo-

la” (cupola a doppia calotta) composta da due cupo-

le una dentro l’altra a sostenersi e con 

un’intercapedine percorribile all’interno, in modo 

che gli operai potessero costruire e finire il lavoro 

senza mai scendere a terra, con evidente risparmio 

di tempo. La copertura esterna nasconde 

un’armatura lignea (a mo’ di meridiani e paralleli) 

che poggia sulla robusta cupola interna e allo stesso 

tempo regge la cupola esterna permettendo 

all’interno il crearsi di “vuoti” che alleggeriscono la 

struttura. Tale struttura reticolare, a differenza di 

quanto si faceva nel medioevo, non servì come “ba-

se” per reggere la cupola esterna, ma fu costruita di 

pari passo con la muratura stessa. All’interno 

dell’intercapedine si trova una scalinata percorribile 

che gira attorno alla cupola e sale fino ad accedere 

nella lanterna (del 1436), stretta da otto contrafforti a volute e cuspidata con per coronamento una sfera 

dorata. 

La muratura poi, su esempi romani fu costruita a “spina di pesce”, cioè disponendo i mattoni fra loro in 

modo tale che gli uni reggessero il peso degli altri e non disponendoli in file parallele orizzontali, ma facen-

doli convergere verso il centro della volta, seguendone il raggio. Le file di mattoni poi avvolgono la cupola 

con un movimento elicoidale fino ad incontrarsi alla base della lanterna. Per evitare che i mattoni “scivolas-

sero” nel vuoto, venivano fissati con il cemento con una lentezza incredibile (30 cm al mese), in modo da 

stabilizzarsi senza poggiare su strutture lignee provvisorie. 

La forma della cupola assunse un andamento a sesto acuto per via dell’eccessiva ampiezza, in modo che 

ogni vela, incontrandosi, reggesse l’altra, e le otto vele, separate da costoloni bianchi in marmo, furono ri-



vestite di tegole rosse. Per la sua forma allungata, tecnicamente non potremmo definire quella di Santa 

Maria del Fiore una cupola, ma più precisamente una volta a botte sestiacuta di pianta ottagonale. 

Oltre alla cupola, Brunelleschi progettò anche una serie di macchinari utili agli operai: un ponteggio mobile, 

sospeso al centro della volta, saliva via via che l’opera andava avanti, senza mai necessitare di ulteriori so-

stegni; delle gru, corrette e potenziate, portavano in alto il materiale, utilizzando la forza degli animali per 

azionare gli argani.  

E’ da ricordare infine il “polso” avuto dall’architetto nella gestione del cantiere, che dovette far fronte agli 

scioperi degli operai costretti a stare sempre sulla cupola, (Brunelleschi aveva approntato un punto di risto-

ro in alto), che si risolse sostituendo gli operai fiorentini con altri lombardi e riassumendo poi i fiorentini 

con una paga più bassa.  

 

Spedale degli innocenti, Firenze (1419-1436) 

Contemporaneamente alla cupola, Brunelleschi 

portò avanti anche il progetto per lo “Spedale 

degli innocenti”, primo orfanotrofio d’Europa, 

che deve il proprio nome all’episodio evangelico 

della strage degli innocenti ordinata da Erode. Il 

porticato esterno è sicuramente progettato da 

Brunelleschi, come si evince dal perfetto gioco 

di rapporti proporzionali tra le varie parti.  

L’edificio si sviluppa orizzontalmente, definito 

dalla serie di nove arcate precedute e seguite 

da altri due archi inquadrati da paraste. Sopra il 

colonnato poggia una trabeazione che sostiene 

un attico finestrato.  

I numeri ricorrenti utilizzati da Brunelleschi 

nell’edificio sono multipli di 3, il numero rituale 

del cristianesimo: sono infatti nove le campate 

del portico, nove la arcate corrispondenti 

all’esterno, nove i gradini su cui poggia la strut-

tura, nove le finestre del piano superiore. Il 

numero 3 è citato invece nell’architrave triparti-

to e raddoppiato nelle scanalature delle para-

ste. 

Anche per quanto riguarda le forme utilizzate nell’edificio, Brunelleschi cerca una logica di evidente sempli-

cità, lavorando sulle due forme di base (cerchio e quadrato) e sui loro multipli e sottomultipli. Ecco allora le 



campate di forma cubica sormontate da volte a vela semisferiche, ecco lo spazio quadrato fra le colonne 

che si ripete altre due volte: al centro, inglobando gli archi e la trabeazione, e in alto a definire l’altezza del 

secondo piano. Per quanto riguarda lo stile, Brunelleschi opta per delle snelle colonne dal fusto liscio e ca-

pitello corinzio, mentre nel fregio il suo progetto, poi disatteso, presentava un motivo “strigilato” (presente 

solo in un frammento), derivato dai sarcofagi romani. Un altro prestito classicista è quello del pulvino che 

poggia sui capitelli, ripreso dalla chiesa romanica di “San Miniato al monte”, così come la trabeazione che 

corre ininterrottamente per il porticato che qui però termina insolitamente “ad elle”, piegandosi verso il 

basso. 

Le finestre della parte superiore sono anch’esse classiche, sormontate da un piccolo timpano come quelle 

del Battistero di San Giovanni. Per il colore, Brunelleschi si affida ad un semplicissimo contrasto policromo 

(grigio nelle nervature e nelle colonne; bianco nelle volte e nelle pareti), che divenne una sua costante stili-

stica.  

Da tanto calcolo di armonia risulta un insieme nitido ed elegante, di un classicismo nuovo che si compiace 

della propria perfetta proporzione a discapito della monumentalità classica. Incastrate fra arco e trabeazio-

ne sono le medaglie policrome di Andrea Della Robbia, aggiunte solo in seguito a rimpiazzare i tondi conca-

vi di Brunelleschi. Successivi sono anche gli affreschi delle lunette al termine del porticato. 

Cappella dei Pazzi (1429-1461) Santa Croce, Firenze 

Finanziata appunto dalla famiglia Pazzi, (il cui stemma è più 

volte ripetuto all’interno), la cappella si trova all’interno 

del chiostro della Basilica di Santa Croce, ed è una delle 

opere più controverse di Brunelleschi, al punto che in molti 

ne attribuiscono la paternità a Michelozzo di Bartolomeo. 

L’impronta brunelleschiana è però evidente, in primis per 

le numerose affinità con la “Sagrestia vecchia”, poi per 

l’utilizzo del “modulo” nella gestione delle proporzioni, in-

fine per la policromia bianco/grigia tipicamente brunelle-

schiana. Anche qui si parte da un ideale cubo (larghezza, 

altezza delle pareti e diametro della cupola hanno lo stesso 

quadrato di riferimento), sulle braccia del quale poggiano 

due semi-cubi voltati a botte. Complessivamente la forma 

ottenuta è quella di un parallelepipedo sormontato da una 

semisfera, con sul davanti un altro parallelepipedo (il nar-

tece) dimezzato nella larghezza. Il nartece propone lo stes-

so schema (cupola affiancata da volte a botte), ed è ester-

namente decorato da una serie di quadrati che scandisco-

no lo spazio, mentre la parte sottostante, tripartita, vede 

un arco centrale affiancato da due serliane. Tornando 

all’interno della cappella, troviamo, lungo le pareti, una 

panca in pietra serena che funge da zoccolo dal quale si 

sollevano paraste corinzie che sostengono l’architrave e 

proseguono creando le cornici delle arcate della volta, 

dando così una continuità strutturale e coloristica 

all’insieme. Un insieme equilibrato sottolineato dalle sim-

metrie che vedono riportare, (con i profili di pietra serena 

grigia), le aperture della porta e delle finestre nelle pareti 



opposte, creando purissime geometrie di segmenti e 

curve che scandiscono e ripartiscono lo spazio bian-

co. La cupola è divisa in spicchi da nervature e illu-

minate dall’oculo in alto e da finestrelle circolari alla 

base del tamburo, riprese nelle dimensioni e nella 

forma dai dodici medaglioni policromi di Luca Della 

Robbia rappresentanti gli apostoli. Nell’innesto delle 

vele della cupola troviamo altri quattro medaglioni 

con gli evangelisti disegnati dal Brunelleschi e realiz-

zati nella bottega Della Robbia.  

Armonia, equilibrio, sobrietà e rigore sono le carat-

teristiche di quest’opera di Brunelleschi, che ripro-

pone il classico purgandolo dagli eccessi decorativi e 

dalla magniloquenza delle dimensioni colossali.  

 


