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pannelli rettangolari e quelli ovali sembrano esercitare pres-
sione l’uno sull’altro e le figure alate si appoggiano alla cornice
ovale preannunciando la posizione degli Ignudi.
Il progetto definitivo della volta Sistina sembra prendere le di-
stanze da questi schemi iniziali, derivando piuttosto la propria
articolazione dagli elementi architettonici della cappella stes-
sa, quali il sistema di lunette, volte e vele7. In mostra si propo-
ne una inusuale immagine del partito architettonico della cap-
pella Sistina tratto da una cromolitografia applicata a un tavo-
lino della seconda metà dell’Ottocento (cat. 5). Nella parte
centrale della volta, le divisioni tra le varie scene sono create
attraverso una serie di illusionistici arconi trasversali, mentre
le ripartizioni sui fianchi della volta sono formate dall’incon-
tro di questi arconi con i profili ogivali delle lunette. L’intero
“partimento” architettonico è qui pertanto concepito come
una struttura unitaria, mentre le scene che essa suddivide
sembrano appartenere a uno sfondo posto al di là di questa ar-
chitettura fittizia.
Prescindendo dai problemi compositivi, per popolare la volta
della cappella Sistina Michelangelo dovette inventare un’am-

pia serie di figure da porre sia a decorazione dei riquadri figu-
rativi sia ad arricchire il partito architettonico. Fino ad allora la
principale commissione pittorica ricevuta dall’artista era stata
quella della Battaglia di Cascina per Palazzo Vecchio a Firenze,
dipinto che non fu portato a termine, ma per cui l’artista ese-
guì numerosi disegni. In quel contesto, lavorando accanto a
Leonardo, Michelangelo maturò un proprio metodo creativo
per l’invenzione delle figure e delle loro posture8. I disegni il-
lustrano in chemodo l’artista iniziasse a ritrarre la figura a par-
tire da una posa studiata dal vero, per poi modificarla e mani-
polarla in successive varianti correlate, ma distinte, sparse sul-
l’intero foglio. Tale approccio gli tornò utile quando prese a
sviluppare le idee per la volta della cappella Sistina. L’esigenza
di ideare figure in pose continuamente variate fu particolar-
mente stringente nella definizione delle figure degli Ignudi,
collocati a scandire le scene in corrispondenza degli arconi tra-
sversali della volta. Proprio gli Ignudi sono il frutto di una se-
rie di operazioni compositive coerenti a partire dalla stessa fi-
gura: rotazione, inversione, slittamento, rispecchiamento, al-
lungamento, torsione e capovolgimento9.
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1. Michelangelo Buonarroti,
Studi per la volta della cappella Sistina, 1508.
Londra, The British Museum,
inv. 1859-6-25-567 recto
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È il partimento di questa opera accomodato con sei peducci
per banda, et uno nel mezzo delle facce da piè e da capo […].
Nel partimento non ha usato ordine di prospettive
che scortino, né v’è veduta ferma, ma è ito accomodando
più il partimento alle figure che le figure al partimento.
Giorgio Vasari1

Quando Michelangelo nel 1508 accettò l’incarico da parte di
Giulio II della Rovere (1503-1513) per la volta della cappella
Sistina, non solo pose sé stesso nella condizione di diventare
un celebrato pittore, ma iniziò anche a maturare le competen-
ze di cui si sarebbe avvalso per inserirsi nel campo dell’archi-
tettura2. Ciò comportò la necessità di affinare tanto le tecniche
del disegno, quanto le capacità compositive. Inoltre in questo
contesto iniziò a costruire quel lessico architettonico che
avrebbe continuato a impiegare nei lunghi anni a venire.
Prima del 1508, le principali esperienze di Michelangelo era-
no avvenute nel campo della scultura: la logica scultorea resta
certamente il principio fondante del progetto della volta della
cappella Sistina. Ciò è ben evidente sia nella rappresentazione
delle scene, attraverso lo sfalsamento dei piani secondo diffe-
renti profondità (gli Ignudi paiono sporgersi nello spazio del-
l’osservatore, mentre gli episodi narrati sembrano arretrare ri-
spetto alla superficie dipinta), sia nell’enfasi data alle differen-
ti materie rappresentate (bronzo, oro, marmo e persino corpi
umani). La volta dimostra inoltre la nuova attenzione di Mi-
chelangelo per il partito architettonico delle scene3. L’interesse
dell’artista verso elementi quali i rilievi illusionistici, i diversi
materiali e il gioco delle cornici, prepararono il terreno per po-

tere successivamente affrontare la sua prima grande commes-
sa architettonica: il progetto della facciata della chiesa di San
Lorenzo a Firenze. Al pari di quest’ultima, anche la volta Sisti-
na costrinse Michelangelo a pensare in grande scala, facendo
fronte simultaneamente a complessi problemi di varia natura4.
Alcuni indizi sul modo in cui l’artista sviluppò il suo persona-
le approccio verso la composizione architettonica si trovano in
due superstiti fogli chemostrano i progetti iniziali elaborati da
Michelangelo per la volta Sistina. In essi si vede come l’artista
rifletté anzitutto sulla creazione di un opportuno sistema per
creare una corrispondente cornice a ciascuna figura5. Sul foglio
conservato presso il British Museum, inv. 1859-6-25-567
recto (fig. 1;Corpus 119 recto)6, ritenuto il più antico fra i pro-
getti sopravvissuti per la decorazione della volta, è rappresen-
tata una figura in trono racchiusa fra due archi in posizione
corrispondente a quella delle Sibille e dei Profeti. Il progetto
contiene ancora elementi decorativi che si pongono in conti-
nuità con alcune soluzioni tradizionali sperimentate nell’ar-
chitettura quattrocentesca, come cerchi inclusi in quadrati,
bordi a cartiglio e losanghe, similmente a quanto realizzato da
Giuliano da Sangallo nella volta del salone di villa Medici a
Poggio a Caiano o nella volta del vestibolo della sagrestia di
Santo Spirito a Firenze. Ma anziché riproporre uno schema
consueto, Michelangelo configura il rapporto reciproco fra
queste componenti in modo nuovo, sovrapponendo le forme
e variando i rapporti proporzionali. Il disegno custodito al De-
troit Institute of Arts, inv. 27.2 recto (fig. 2;Corpus120 recto),
relativo a una fase di progetto successiva,mostra come l’artista
inizi a modellare ciascun riquadro del partito architettonico: i

CAPPELLA SISTINA
Cammy Brothers
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Nel foglio di Casa Buonarroti 75 F recto (cat. 4; Corpus 145
recto), sono presentimolti degli effetti adottati daMichelange-
lo per ottenere le pose delle figure. Le nove presenti sul foglio
sembrano studi per due specifici Ignudi, in particolare quelli
situati in alto a sinistra rispetto a Gioele e in alto a destra ri-
spetto a Isaia. In questo foglio, la figura più grande, posta in al-
to a destra, sembra essere stata velocemente schizzata per pri-
ma dal vero. Nella parte inferiore del foglio, le numerose figu-
re più piccole presentano tutta una serie diminime variazioni:
le due centrali a destra sono versioni capovolte l’una dell’altra,
mentre le altre si distinguono per lievi modifiche dell’angola-
zione del torso, della posizione delle gambe e della direzione
dello sguardo. A giudicare dalle dimensioni ridotte e dal carat-
tere abbozzato di queste figure, oltre che semplicemente dalla

loro quantità, si direbbe che siano state tracciate senza ausilio
di un modello dal vero, ma a memoria. Nel foglio è contenuto
anche un frammento di cornice, a rivelare cheMichelangelo ri-
fletteva al contempo sia sui problemi architettonici sia su quelli
figurativi. Nell’alternanza di motivi a conchiglia e a ghianda,
questo dettaglio architettonico corrisponde alle finte modana-
ture impiegate dall’artista per incorniciare le lunette della volta.
L’inclusionedelle ghiandenella cornice, chiaramente riferibile al
cognome di Giulio II della Rovere, è tipica della decorazione ar-
chitettonica fiorentina a cominciare dalle soluzioni adottate in
più casi da Giuliano da Sangallo.
Un ulteriore foglio autografo conservato all’Ashmolean Mu-
seum di Oxford (fig. 3; Corpus 157 recto) si caratterizza per
una composizione straordinariamente simile al disegno appe-
na analizzato. In esso si osserva una cornice che mostra una
soluzione più audace, con dettagli antropomorfi, assai più in-
solita e movimentata di quella effettivamente dipinta sulla
volta10. Questo schizzo architettonico ricorda sia i vivaci capi-
telli che Michelangelo disegna all’inizio della sua carriera11, sia
la base dal profilo umano raffigurata nei suoi studi per le basi
deimonumenti ducali della SagrestiaNuova conservata nel fo-
glio di Casa Buonarroti 10 A recto (fig. 4; Corpus 201 recto).
Sebbene la natura eterogenea di questo foglio, contenente stu-
di sia per la volta Sistina che per il monumento per Giulio II,
renda difficile la sua esatta datazione, è assai probabile che ta-
le particolare sia stato disegnato pressoché nello stesso torno
d’anni in cui veniva progettata la volta e pertanto indichi come
l’artista, a partire da queste esperienze, iniziasse a concepire i
dettagli architettonici con sempre maggiore audacia.
Al di là delle specifiche questioni compositive e progettuali, si
può affermare che nella volta Sistina Michelangelo ricorse a
una serie di inconsueti particolari architettonici che continuò
a rielaborare per anni. Tra questi figurano cariatidi dall’aspetto
di putti, teste d’ariete, medaglioni e balaustri. Questi singoli
elementi, come ad esempio i balaustri posti in serie, vennero
riprodotti daMichelangelo più e più volte in una vasta gamma
di contesti, come attestano i disegni destinati alla sepoltura di
Giulio II, alla Sagrestia Nuova e alla Biblioteca Laurenziana.
L’uso caratteristico e personale di tali componenti rappresenta
la prima testimonianza della personale variazione apportata
da Michelangelo al linguaggio classico dell’architettura: per
tutto il corso della vita l’artista avrebbe continuato a sviluppa-
re questo lessico per riprodurlo in svariati progetti con conti-
nue variazioni, secondo un processo che avrà il suo culmine
nel linguaggio ormai affatto idiosincratico di porta Pia.
Presenti inmostra sono due documenti autografi diMichelan-
gelo, un celebre sonetto caudato destinato a un amico pistoie-
se di nome Giovanni, con umoristico autoritratto nell’atto di

dipingere la volta della cappella Sistina (datato tra 1508 e
1512; cat. 3)12: documenti entrambi del sovrumano sforzo
compiuto dall’artista per condurre a termine questa impresa in
soli quattro anni.
La volta Sistina non è considerata che di rado in rapporto al-
l’architettura diMichelangelo. Tuttavia, i problemi sollevati da
tale progetto permisero all’artista di elaborare una serie di idee
e di pratiche che gli sarebbero tornate assai utili nell’affrontare
i suoi primi progetti architettonici. In tal modo egli sviluppò
una grande esperienza che gli permise di articolare le sue com-
posizioni secondo piani sfalsati in profondità e con grande at-
tenzione al rapporto tra i riquadri e le figure.Michelangelomi-
se inoltre a punto un metodo per elaborare sempre nuove in-
venzioni, non solo attraverso un incessante lavorio compiuto
attraverso l’esercizio del disegno, ma anche mediante un in-
sieme di specifiche operazioni volte a generare variazioni te-
matiche su soggetti specifici. Seppur maggiormente evidenti
nel caso dei disegni a soggetto figurativo, tali consuetudini si
sarebbero rivelate essenziali anche per la composizione della
sua architettura.
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2. Michelangelo Buonarroti, Studi per la volta
della cappella Sistina, 1508. Detroit,
Detroit Institute of Arts, inv. 27.2 recto

3. Michelangelo Buonarroti,Due studi di cornice;
studi di figure per la cappella Sistina e per il monumento
per Giulio II, post 1508. Oxford,
The Ashmolean Museum, cat. Parker 297 recto

4. Michelangelo Buonarroti, Studi
per le basi dei monumenti dei duchi
nella Sagrestia Nuova, 1524.
Firenze, Casa Buonarroti, 10 A recto

1 Vasari, ed. Barocchi 1962, vol. I, p.
41 [ed. 1568].
2 Una estensiva analisi dell’argomen-
to si trova in Brothers 2008; per una
discussione generale sul rapporto fra
figura e architettura nell’opera diMi-
chelangelo, si veda Brothers 2006.
3 Caroline Elam ha esaminato l’idea
correlata di opera di “quadro” e ope-
ra di “figura”, cfr. Elam 2006a, pp.
45-50.
4 Riguardo alla volta della cappella
Sistina in rapporto all’architettura di
Michelangelo, si vedano Frommel

1994b; Robertson 1986; Robertson
1994; più in generale sull’architet-
tura della cappella Sistina, cfr. Pane
1964, pp. 95-120; F. Barbieri, L.
Puppi, in Portoghesi, Zevi 1964, pp.
826-829; B. Contardi, scheda 3, in
Argan, Contardi 1990, pp. 60-63.
5 Per iprimiprogettidellavolta, siveda-
no Brandt 1992; Chapman 2005, pp.
102-112, con particolare riguardo per
il citatodisegnodelBritishMuseum.
6Wilde 1953a, n. 7r.
7 L’architettura della cappella è esami-
nata in Pagliara 2003.

8 Si presta attenzione al rapporto fra
Leonardo e Michelangelo e alla loro
competizione in Palazzo Vecchio,
inWilde 1944 eWilde 1953b.
9 Per analogiemetodologiche con altri
artisti, si vedano Fusco 1982; Sum-
mers 1977; riguardo ai metodi com-
positivi dei fogli di Michelangelo, cfr.
Hirst 1988.
10 Il disegno è esaminato in dettaglio,
con vasta bibliografia, in Joannides
2007, pp. 120-126, cat. 18, il quale
ipotizza che la cornice sia correlata al
monumento per Giulio II, tuttavia,

nonessendovi alcuna ragione a soste-
gno di tale ipotesi, non può essere
esclusa la sua relazione con la volta
Sistina.
11 I disegni dei capitelli sono conser-
vati in due fogli rispettivamente al
British Museum inv. 1895-9-15-
496 verso (Corpus 36 verso; Wilde
1953a, n. 3v) e al Gabinetto Disegni
e Stampe degli Uffizi 233 F recto
(Corpus 37 recto).
12Rime, pp. 4-5 (Sonetto 5); P. Ragio-
nieri, scheda 52, in Ragionieri 2008,
pp. 110-111.



dei profili e delle modanature, più che dei loro rispettivi rap-
porti proporzionali o della loro derivazione archeologica. A
connotare diversamente le copie dal Codice Coner dai coevi
studi architettonici è l’uso della matita rossa, lì impiegata da
Michelangelo con sole due eccezioni eseguite a penna e inchio-
stro, tra cui il foglio del British Museum, inv. 1859-6-25-548
(Corpus 515)8 e quello presente inmostra di Casa Buonarroti 5
A recto (cat. 13;Corpus 514 recto), la cui dipendenza dalCodi-
ce Coner non sembra però essere così diretta9. Distinta dalla
matita nera perché più difficilmente cancellabile ed eccezional-
mente utilizzata per disegnare architetture da Bramante e Bal-
dassarre Peruzzi (che alla stregua di Michelangelo erano anche
pittori), la matita rossa non è mai stata uno strumento di dise-
gno comunemente impiegato dagli architetti che le hanno sem-
pre preferito la penna a inchiostro, la quale diversamente ri-
chiede grande attenzione e assai più tempo10. L’impiego della
matita rossa da parte di Michelangelo avvalora pertanto l’idea
che le copie in questione siano state eseguite in velocità, rive-
lando unamano assai sicura nei pochissimi pentimenti.

Funzione
Gli architetti al tempo di Michelangelo ebbero diverse ragioni
per disegnare copie dall’antico. Già agli inizi del Cinquecento
questa pratica era stata assunta a principale metodo di forma-
zione della disciplina. I taccuini da essi realizzati giunsero così
a fungere quasi da “diploma” da esibire ai committenti quale
prova delle loro specifiche conoscenze inmateria. Inmancanza
di altre forme di certificazione, avere raccolto una serie di dise-
gni di antichità costituiva una sorta di attestato professionale.
Ma al tempo in cuiMichelangelo ebbemododi conoscere a fon-
do l’architettura antica, la fama da lui già raggiunta rendeva su-
perflua ogni altra credenziale. Una ulteriore caratteristica, da
aggiungere allemolte peculiarità delle copiemichelangiolesche
dalCodice Coner, è quella che esse non furono destinate ad altri
se non allo stesso autore, diversamente dagli analoghi disegni
dei contemporanei. Sotto tale aspetto, il contrasto con i disegni
del suo mentore Giuliano da Sangallo difficilmente potrebbe
essere maggiore11.
I disegni di Bernardo della Volpaia non emergono per spirito di
invenzione, ma presentano vari elementi architettonici con
chiarezza e precisione; aspetti, questi, che Michelangelo non
tentò in alcunmodo di riprodurre nell’esecuzione delle sue co-
pie. Il disordine che regna nei fogli di Michelangelo, con schizzi
sparsi secondo orientamenti vari e proporzioni disparate, è tale
che avrebbe probabilmente ostacolato persino una ricorrente
consultazione da parte del suo autore.Questi schizzi nondanno
l’impressione di essere stati realizzati come “schede di archi-
vio”, ma piuttosto si direbbero eseguiti in fretta, quasi fossero
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1. Bernardo della Volpaia,
Disegno di due basi ornamentali, circa 1514.
Londra, The Sir John Soane’s Museum,
Codice Coner, f. 131

2. Bernardo della Volpaia,
Rilievi di basi, circa 1514. Londra,
The Sir John Soane’s Museum,
Codice Coner, f. 137
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Tra XV eXVI secolo, nessun architetto che ai nostri occhi possa
definirsi tale fece a meno di stabilire un profondo legame con
l’antico e le sue architetture. In certa misura ciò fu vero anche
per Michelangelo, che, avendo vissuto a Roma a più riprese fin
da quando era appena ventenne,maturò una naturale familiari-
tà con le antiche rovine romane1. Le sue architetture evitano di
citare i più ovvi riferimenti all’antichità, tipici di molti contem-
poranei, enonpresentanoquelle esplicite rielaborazioni delle ti-
pologie antiche quali se ne osservano ad esempio nell’opera di
Donato Bramante2. D’altra parte, per un architetto di quell’epo-
ca, e proveniente da un ambiente culturale così influenzato dal
passato classico, sarebbe stato impossibile non tener conto della
tradizione romana enon adattarsi a essa.Di Bramante non è tut-
tavia nota alcuna testimonianza diretta di rilievi deimonumen-
ti, anche se Giorgio Vasari riferisce che questi eseguì tali disegni
per servirsene nelle sue prime commissioni3. Anche perMiche-
langelo, fino a poco tempo fa, non era attestata nessuna prova
del fatto che si fosse cimentato in tale attività. Alcune annota-
zioni su copie di monumenti romani, in parte tratte dall’opera
di Alberto Alberti, indicherebbero che Michelangelo abbia
schizzato e rilevato dettagli e frammenti di architetture anti-
che4. Ma dai disegni autografi giunti fino a noi sembra che l’ar-
tista, intorno al 1516, abbia aggirato l’arduo compito di eserci-
tarsi con studi e rilievi dal vero, scegliendo piuttosto di servirsi
dei disegni eseguiti probabilmente intorno al 1514 dall’archi-
tetto fiorentino Bernardo della Volpaia, conosciuto probabil-
mente tramite il comune amico Giuliano da Sangallo5.
Quei disegni, inseriti nel volume oggi chiamato Codice Coner
(figg. 1-4), conservato presso il Sir John Soane’s Museum di

Londra, descrivono una vasta gamma di tipologie architettoni-
che rappresentate in proiezione ortogonale, con accurate plani-
metrie, sezioni e prospetti. Va detto tuttavia che i soggetti copia-
ti da Michelangelo nei suoi fogli includono solo un esiguo nu-
merodi dettagli, ciascuno estrapolato dal suo contesto e raffigu-
rato in maniera selettiva e senza alcun interesse per le misura-
zioni. Si tratta di sei fogli, cinque custoditi in Casa Buonarroti, 1
A recto-verso (cat. 8a-b;Corpus518 recto-verso), 2A recto-ver-
so (cat. 9a-b;Corpus517 recto-verso), 3A recto-verso (cat. 10a-
b; Corpus 520 recto-verso), 4 A recto-verso (cat. 11a-b; Corpus
519 recto-verso), 8 A recto (cat. 12; Corpus 512 recto), e un al-
tro foglio al BritishMuseum,oggi diviso induemetà, inv. 1859-
6-25-560/1 recto-verso (Corpus 516 recto), 1859-6-25-
560/2 recto-verso (Corpus 511 recto)6.
Pur non potendo considerareMichelangelo un interprete lette-
rale del De Architectura di Vitruvio (I sec. d.C.), egli prestò
un’attenzione ai dettagli architettonici riscontrabile solo in
quei coevi architetti che al trattato vitruviano ricorsero quale
principale autorità di riferimento7. Probabilmente ciò rispon-
deva a esigenze pratiche: nel prepararsi alla sua prima commis-
sione architettonica, quella relativa alla facciata della chiesa di
San Lorenzo a Firenze, Michelangelo ebbe bisogno di dimo-
strare in tutta concretezza la propria familiarità con il linguag-
gio architettonico “all’antica”, cosicché tralasciò ogni altro inte-
resse, teorico o compendiario, che non rientrava nei suoi im-
mediati programmi. D’altro canto, l’attenzione dell’artista per
il disegno dei dettagli architettonici si distingue assai bene da
quellomanifestato dalla sua controparte vitruviana: dai disegni
diMichelangelo trapela una ricerca continua per lamodellatura
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3. Bernardo della Volpaia, Rilievo del prospetto
del mausoleo dei Plauzi, circa 1514. Londra,
The Sir John Soane’s Museum, Codice Coner, f. 49

4. Bernardo della Volpaia, Rilievo assonometrico
della cornice della basilica Aemilia, circa 1514. Londra,
The Sir John Soane’s Museum, Codice Coner, f. 77
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esercizi di memoria. Il sembrare rapide annotazioni grafiche
non esclude un loro riutilizzo nel tempo da parte di Michelan-
gelo e, nonostante molti altri disegni dell’artista presentino tale
caratteristica, la loro stessa sopravvivenza fa supporre che Mi-
chelangelo li abbia potuti riutilizzare al di là dello scopo per cui
essi furono realizzati. La tendenza dell’artista a ripetere e a riuti-
lizzare alcuni specifici elementi per tutto l’arco della vita costi-
tuisce un’ulteriore indicazione dell’uso coerente con cui utiliz-
zò il proprio archiviodi immagini. Le copiemichelangiolesche si
differenziano dunque dagli analoghi esempi coevi non solo per
l’aspetto ma anche per la funzione. Affrancato dall’esigenza di
stupire i committenti grazie alla propria posizione,Michelange-
lo impiegò i suoi disegni come un taccuino personale e come un
diario della propria formazione da autodidatta.

Composizione e contenuto
Se i fogli del Codice Coner di Bernardo della Volpaia mostrano
unmateriale attentamente organizzato per tipologie, con esem-
pi elegantemente disposti su ogni singola pagina, nelle sue copie
Michelangelo non si è minimamente premurato di rispettare
l’ordine o la logica compositiva dell’originale. Il foglio di Casa
Buonarroti 1 A recto, contenente studi di basi, raccoglie esempi
tratti da diversepaginedelCodiceConer e li raggruppa inmanie-
ra ravvicinata secondo orientamenti disparati, con poco o nes-
sun riguardo per l’ordine o per la leggibilità. Basti confrontare,
ad esempio, il citato 1A recto (cat. 8a) con i corrispondenti dise-

gni del Codice Coner, sparsi in molti fogli, tra cui i ff. 131 e 137
(figg. 1-2)12.
Diverse basi sono persino capovolte, dando l’impressione che
l’artista lavorasse in estrema velocità, curandosi soltanto dello
spazio vuoto presente sulla carta. La combinazione sul medesi-
mo foglio di elementi tratti da pagine diverse del codice indica
che, più che studiare il Codice Coner nel suo complesso, Miche-
langelo creò in modo consapevole una serie di raggruppamenti
personali di esempi utili o interessanti.
Le copie si incentrano in prevalenza su particolari architettoni-
ci, quali basi, capitelli, cornici, trabeazioni. Per esempio, sui
due fogli 8 A recto parte destra (cat. 12; da Codice Coner, ff. 53
e 54)13e 2 A verso parte destra (cat. 9b; da Codice Coner, f. 49,
fig. 3)14 Michelangelo eseguì studi dell’arco di Costantino e del
mausoleo dei Plauzi al ponte Lucano sulla via Tiburtina. L’ele-
mento comune di questi duemonumenti, per esempio, è di la-
sciare ampio spazio alle campiture a rilievo, caratteristica che
può servire da modello su come incorporare questi ultimi in
uno schema architettonico complesso. Pertanto, gli alzati co-
piati dall’artista, al pari dei particolari architettonici, gli avreb-
bero fornito quei modelli da impiegare prontamente nel pro-
getto per la facciata della chiesa di San Lorenzo. La parte sini-
stra del foglio 2 A recto (cat. 9a) è un particolare della trabea-
zione della basilica Aemilia copiato dal f. 77 del Codice Coner
con analogo soggetto (fig. 4)15.
Sebbene ilCodiceConer includaprincipalmente architetture an-

tiche, Bernardo della Volpaia vi descrisse graficamente anche
opere e dettagli a lui contemporanei. Michelangelo copiò insie-
me modelli antichi e a lui coevi, anche se non è del tutto chiaro
se conoscesse tali esempi e prestasse attenzione alla loro diffe-
renza. Comunque sia stato, il risultato è alquanto paradossale,
giacchémostra comeMichelangelo, fiero assertore della propria
indipendenza, imparasse oltre che dagli antichi, anche da suoi
contemporanei rivali quali Bramante e Antonio da Sangallo il
Giovane. Alcuni disegnimostrano dettagli del cortile del Belve-
dere inVaticano (1A verso, cat. 8b) e cornici di Antonio da San-
gallo il Giovane (1 A verso, cat. 8b; 4 A recto, cat. 11a)16.
Il modo in cui i disegni del Codice Coner sono presentati sulla
pagina produce un effetto unificante dovuto all’affiancamento
dei dettagli antichi a quelli moderni. Conseguenza di tale effet-
to – assimilato anche da Michelangelo – fu che le opere antiche
e quellemoderne presentassero ilmedesimovalore dimodello.
Ma se Bernardino fornì almeno una minima quantità di dati
identificativi riguardo alle fonti dei particolari disegnati, Mi-
chelangelo li omise del tutto. Così anche se al momento del-
l’esecuzione delle copie egli venne a conoscenza dell’origine di

questi modelli, nei suoi disegni non compare traccia di ciò.
Seppur talvolta Michelangelo si preoccupò di rappresentare i
dettagli d’ornato in alcune delle cornici e delle basi copiate, ad
esempio in 2A recto e 4 A recto-verso (cat. 9a, cat. 11a-b), nella
maggior parte dei casi preferì ridurre i disegni all’essenziale e so-
vente al solo profilo. Nel foglio 1A verso (cat. 8b) l’artista schiz-
zò sulla metà sinistra del foglio i contorni di una serie di cornici
e sulla metà destra diversi piedistalli e cornici. La riduzione dei
disegni a un unico profilo non garantiva soltanto all’artista uno
studio più rapido, ma agevolava anche i reciproci confronti.
Senza distrazioni dovute all’ornamentazione, era possibile in-
dividuare più facilmente la differenza tra profili affini.
L’attitudine diMichelangelo verso l’antico, così come la sua for-
mazione, sembra ancora sfuggire alla critica. Su entrambi gli
aspettiMichelangelo stesso contribuì a crearemaggior confusio-
ne non riconoscendo alcunmaestro né tra gli autori del passato,
né tra quelli contemporanei. In tale contesto, le poche copie su-
perstiti dalCodice Coner offrono preziose informazioni sulmo-
do in cui Michelangelo imparò a praticare l’architettura e formò
la sua esperienza della tradizione antica.
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