
 

                                                       Artisti  Misteriosi 

            

                                    Luciano Laurana e Bernardo Rossellino 

 

La civiltà, come molti studiosi ritengono, è cominciata dal Neolitico. In questa era 

storica si è notato come gli uomini iniziassero ad unirsi in gruppi ed a costruire 

templi e case in modo ragionato, organizzandosi la vita, i contatti commerciali, 

sociali, l'industria, la difesa, l'attività spirituale. Si è iniziato da qui a studiare il 

territorio confrontandolo con le posizioni del sole, della luna, delle stelle, degli 

orientamenti naturalistici, dei corsi dei fiumi, i laghi, i mari. 

L'arte magnifica dell'architettura e dell'urbanistica nasce da questo tempo, e 

prosegue con tutti i capolavori , da Creta all'Egitto, dalle Ziqqurat ai Templi del 

Sole, a testimoniare i passi progressivi dell'umano perfezionamento, con un fulcro 

inarrivabile: l'Italia. 

Roma è stata costruita riferendosi agli Dei ed ai terreni atti a portare muri ed archi, 

pareti e colonne, trascurati nel Medioevo, quando si sono eretti castelli e difese 

collegando le città alla fortezza del Feudatario, e dunque si sono costruite case a 

spirale intorno ad essa, su zone difficili da raggiungere: un mutamento consistente 

dalla primitiva scelta residenziale. Le città hanno cambiato assetto, senza per 

questo privare il discendente di incantevoli prodotti architettonici. 

Il Rinascimento ha riscoperto l'abbraccio naturalistico, il buon vivere rifiorito 

dall'arte antica, compagno al rispetto ed alla lode per il pensiero religioso: la città è 

ancora cambiata, senza negare le vestigia dei secoli precedenti, anzi, valorizzandole 

per ciò che si poteva, nonostante mercenari e razzie radicali. 

In giro per città e paesi d'Italia, che conta eccellenze anche in minuti agglomerati, si 

viene facilmente a conoscere come è stato proficuo questo momento, che in tre 

secoli o poco più le ha dato il volto certo, e la paternità di esso fatto da tanti nomi 

illustri, tante personalità diverse ed ardite, tanti scienziati dell'urbanistica. Nessuno, 

dal Quattrocento, ignora Brunelleschi o Michelangiolo, Michelozzo o Palladio.  

La città è divenuta sede del Signore, che doveva manifestare la potenza di lui 

attraverso il palazzo magnificamente costruito, del suo stato con la presenza di 

tesori d'arte e di scienza, il suo buon governo su cittadini degnamente collocati. 

Nessuno è sfuggito a questo proposito, dal Nord al Sud, da Roma a Venezia o 

Napoli, sia stato egli capo di un piccolo o grande stato. La prima cosa che voleva, 

un Signore, insediandosi, era una frotta di architetti, con i loro progetti da scegliere. 

A fianco di coloro che è impossibile ignorare, vi sono numerosi artisti (l'architetto 

doveva sapere scolpire, dipingere, doveva conoscere le scienze e la filosofia) che 

appaiono relativamente oscurati dai grandi, ma che non per questo sono dotati di 

singolarissima anima: nel pieno 1400 codici e pergamene parlano lietamente di due 

uomini il cursus dei quali non è completamente noto, forse per carenza di critici e 



biografi, e sono il dalmata Luciano Laurana ed il settignanese Bernardo di Matteo 

Gamberelli, Rossellino , forse per il colore della chioma. 

Il primo, che oggi si direbbe triestino, in quanto nato a Zara il 1420 o 25, vede la 

luce artistica nella bottega di Mastro Marino, suo padre, che lo fornisce di 

commesse e di viaggi a Venezia ed a Mantova, dandogli un buon docente nella 

persona di Giorgio Orsini, un collega. Luciano resta incantato dalle meraviglie di 

Leon Battista Alberti, e su di esse lavora al Palazzo Ducale, esitando un luminoso 

cortile dalle severe regole prospettiche e romane, poi prosegue a Napoli, 

incastonando l'arco di trionfo fra due torrioni tenebrosi, così ricco di intagli e di 

decorazioni scultoree da farlo splendere. L'assetto propositivo, eseguito con leggera 

mano, era pensato sull'Arco di Costantino o sulle presenze di Roma, dove era 

senz'altro stato, vista l'amicizia con l'Alberti. 

Il capolavoro di Laurana nasce ill 1465 ad Urbino, la città del poderoso Montefeltro, 

ed è il Palazzo del Signore, imponente e più che elegante per la facciata “dei 

torricini” dalla quale si entra in città,  completato nella parte opposta con un 

movimento di mura e pareti elegantemente rifinite da finestre, semiarchi, aggetti 

lievi. Il Palazzo è ripreso da una fortificazione precedente che scompare nella 

bellezza e nella logica dell'esecuzione sul punto strategico di una città che procede 

a gran passo per la via dell'importanza. E' chiaro che Laurana abbia studiato non 

solo il luogo  della costruzione, ma la formazione dell'intera città, amalgamandola  

e dandole così una sorta di corona.  E' il primo passo per un progetto insolito ed 

artisticamente accattivante: la Città Ideale. 

Questa, purtroppo non realizzata, resta in un magnifico dipinto di Laurana stesso: è 

su una piazza ampia, dal pavimento a tarsie marmoree disposte in modo da 

convogliare la luce sul centro della veduta, un tempio circolare a colonne snelle e 

coronate da capitelli corinzi. Ai lati, disposti in modo solo apparentemente casuale, 

gli edifici governativi ed i palazzi dei cittadini, schierati in modo simmetrico e 

trasversale rispetto al tempio, che è, con memoria al Pantheon, una Rotonda. 

Gli edifici non superano i tre piani, per lasciare all'aria ed alla luce ampio dominio e 

possibilità molteplici di rifrangersi sui particolari degli edifici, di allungarsi in 

ombre di aspetto misterioso, richiamando chi nota al sorriso contento ed 

all'indagine da favola. 

Il secondo maestro, barbuto e dallo sguardo diretto, così come un ignoto lo ha 

ritratto, è Bernardo di Matteo Gamberelli, ancora più celato del primo per 

formazione. E' il Rossellino, Pel-di-Carota, a quanto sembra, fiorentino e nato il 

1409. Anche Bernardo va sulla scia di Leone Battista, gli è amico ed ammiratore, lo 

segue, collabora con lui quando è chiamato da un eccellente estimatore dei due: 

papa Niccolò V. Architetto finissimo, ma scopertosi per caso tale, la sua arte è la 

scultura: un ritratto di giovanetta è ammirevole per la finissima eleganza, che si 

ritroverà in uno dei suoi allievi, Desiderio da Settignano. Fa ritratti e Madonne in 

buon numero, tutti sorridenti, delicatamente cesellati, limpidi di giovinezza. Ha 



commesse e lavori per l'intera fascia del centro Italia,  Arezzo (Annunciazione del 

Duomo), Palazzo della Fraternità dei Laici (questa costruzione la dice lunga sul 

fatto che ormai l'arte è arte sempre, anche quando non s'ispira a fatti di culto) 

Roma, Grosseto (più tardi, dopo il capolavoro) Pistoia, Siena, Firenze, dove muore 

il 1479, se i biografi hanno visto giusto le carte in chiesa. 

Il 1446 incontra Alberti che lo incarica di aiutarlo a Palazzo Rucellai, poi lo porta 

con sé a Roma, e Rossellino presenta un progetto dietro richiesta del Papa, per S. 

Pietro. Purtroppo non ha esito quella sua limpida idea che sarà incompresa da 

Bramante e superata da Michelangiolo e dagli altri, ma l'architetto non si ferma qui, 

lavora a Santo Stefano Rotondo ed a Santa Maria Maggiore con il suo amico-

mentore. Michelangiolo rielabora i suoi lavori per il Campidoglio, con i Palazzi dei 

Conservatori e Senatori che si guardano un poco di lato, su una base di piano 

trapezoidale. Rivede i progetti di Rossellino aggiungendo i portici, allontanando 

leggermente le costruzioni, illuminando il piano con raggere geometrche. 

Rossellino è intanto tornato a Firenze, dove esegue il primo monumento funebre 

laico a Leonardo Bruni, grande personaggio della politica. Lo scomparso giace su 

un letto funebre concepito come se dovesse raccogliere una pietra preziosa, e 

sostenuto da una parete marmorea decorata, avente ai lati nicchie con bassorilievi e 

personaggi al di sopra, conclusi in un culmine triangolare allineato con l'omaggio al 

tempio antico, decorato nella trabeazione e sugli spioventi . 

Ma il capolavoro urbanistico è del 1459, è la costruzione della città voluta dal 

dispotico Pio II Piccolomini, Pienza, dal suo nomen pontificalis. 

Pienza è sulla linea albertiana, la cattedrale ha archi e scansioni appena aggettanti 

sulla facciata semplice e luminosa. Nessuna decorazione interna, proibita dal 

committente bisbetico  ed avveniristico Santo Padre, che minaccia di scomunica 

chiunque metta anche solo un fiore sulle pareti. Il palazzo Piccolomini che lo 

correda è una meraviglia correttissima e giocosa per le leggere incorniciature di 

finestre ed il marcapiano che, invece di dividere in due l'oggetto di veduta, lo 

innalza. Appena un ricordo del fiorentino Palazzo Rucellai per la presenza delle 

bugne e delle bifore che ornano questo Palazzo,  sede del Pontefice. 

 Ai lati, il Palazzo Vescovile, quello Comunale di fronte, in accordo con l'idea 

generale: Roma repubblicana nel culmine della sua importanza. Pienza è un gioiello 

lavorato ex-novo, è una delle meraviglie italiane. 

Ma non si finisce mai di incontrarle, anche nelle località più esigue, come non si 

finisce di annotare lo spirito contrastante dei suoi cittadini, rovinati, distorti quasi, 

dalle barbarie governative e mercenarie, dall'ignoranza straniera, eppure geniali e 

generosi, incontestabilmente intelligenti. 
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