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“C’era una volta…
LA CUPOLA DEL 
BRUNELLESCHI”



19  

Massimo Conversano
Nasce a Scafati (Salerno) il 26 dicembre del 
1961; già da bambino comincia a sviluppare 
il suo interesse per l’edilizia (Lego!) e per il 
disegno (vuole diventare “cartoonist” per 
la Disney, essendo un appassionato lettore 
di Topolino!). Questi obbiettivi segnano il 
suo percorso scolastico: frequenta il Liceo 
Scientifico “Ernesto Pascal” di Pompei e 
si laurea in Architettura presso l’Università 
Federico II di Napoli. Entra quindi nel 
mondo della scuola iniziando la sua attività 
come docente nel 1994 presso l’Istituto 
Superiore (allora Istituto d’Arte) “Francesco 
Grandi” di Sorrento; attualmente occupa la 
cattedra di Disegno e Storia dell’arte presso 
il Liceo Scientifico “Lorenzo Respighi” di 
Piacenza. Figlio di un ebanista (artigiano 
della lavorazione del legno), ha trasferito 
gli insegnamenti del padre per l’attenzione 
dei particolari nella cura quasi maniacale per 
tutto ciò che riguarda la sua professione, 
ritenendosi un “artigiano della scuola”. Le 
sue inclinazioni artistico-sportive lo hanno 
spinto ad esplorare anche il mondo del 
basket e della musica con tanta passione…
ma pessimi risultati!



 20    

S
eicento anni fa, il 7 agosto del 1420, iniziarono i lavori per 
la realizzazione dell’opera di architettura e d’ingegneria 
più complessa concepita dall’uomo occidentale, 
un’opera che ancora sfida il tempo maestosa ed 
imponente… la cupola della cattedrale di Santa Maria 
del Fiore a Firenze, meglio conosciuta come la cupola 

del Brunelleschi. Un’opera complessa che viene ancora studiata 
per carpire il segreto della sua realizzazione e che, probabilmente, 
i tecnici moderni non sarebbero in grado di replicare con gli stessi 
materiali dell’epoca e seguendo lo stesso principio che ha 
permesso al Brunelleschi di realizzarla. Una struttura dal diametro 
di oltre 40 metri, realizzata utilizzando sapientemente materiali 
tradizionali come mattoni disposti a “lisca di pesce” e legati da 
malta, marmo bianco per i costoloni, pietra, legno e ferro per le 
“catene”, rivestita di comuni tegole in terracotta ma, soprattutto, 
costruita senza alcun sostegno; partendo dall’altezza di circa 55 
metri dal suolo, si eleva all’altezza di oltre 85 metri dove si chiude 
a formare un sesto rialzato, cioè un arco a sesto acuto. Una 
struttura costituita da due calotte concentriche, separate da 
un’intercapedine (percorribile tutt’ora, esperienza che vi consiglio 
di fare quando vi capiterà di visitare Firenze!) e collegate dalle 
“catene” che tengono insieme le otto grandi “vele” triangolari 
(saldate tra loro dai costoloni in marmo bianco), come i cerchi di 
ferro tengono insieme le doghe di una botte, impedendo che 
queste vengano divelte verso l’esterno dalla spinta del vino che 
contengono; le vele si uniscono, poi, alla sommità con la lanterna 
(che verrà realizzata molti anni dopo la conclusione della cupola). 
Voglio raccontarvi di una storia legata alla peste della metà del 
‘300, all’intuito di un orefice fiorentino ed al rischio che l’opera 
potesse passare alla storia come “la cupola del Ghiberti”. Ma… 
andiamo per ordine! La narrazione parte dalla fine del 1200, 
quando a Firenze inizia la costruzione di una immensa cattedrale 
urbana che deve gareggiare per dimensioni con altre due chiese 
realizzate in città nello stesso periodo, ovvero la Basilica di Santa 
Croce, appartenente all’Ordine francescano, e la Basilica di Santa 

Maria Novella, dei frati Domenicani; il progetto viene affidato ad 
Arnolfo di Cambio, ideatore anche dei contemporanei progetti di 
Santa Croce e del Palazzo della Signoria… insomma, l’archistar 
dell’epoca, per capirci! Ma ci si rende conto che, nonostante le 
enormi dimensioni, la cattedrale ipotizzata viene considerata 
ancora troppa piccola; pertanto, alla morte di Arnolfo, i lavori si 
fermano… siamo agli inizi del 1300. Mentre si decide sul da farsi, 
passano ancora trent’anni e, dopo il ritrovamento miracoloso 
delle spoglie di San Zanobi (venerato vescovo di Firenze) 
all’interno dell’antica cattedrale di Santa Reparata, i lavori 
riprendono e vengono affidati a Giotto che, però, muore nel 1337, 
dopo essersi dedicato prevalentemente alla realizzazione del 
Campanile. Ma questa non è la sola sciagura ad abbattersi sulla 
realizzazione dell’edificio: dalla Mongolia sta lentamente ma 
inesorabilmente arrivando in Europa la Peste Nera che, 
decimando la popolazione, giunge a Firenze nel 1348… una vera 
pandemia! La strage colpisce inesorabilmente la popolazione 
fiorentina e tornerà anche in momenti successivi. Intanto giunge a 
Firenze la notizia che a Siena si sta realizzando una cattedrale 
immensa della quale quella già esistente diventerà il transetto (il 
corpo trasversale alla navata centrale che conferisce alla pianta 
dell’edificio la forma di una croce – n.d.r.); pertanto si rende 
necessario l’ampliamento del progetto di Arnolfo per poter 
gareggiare in dimensioni con il Duomo della storica rivale. Questo 
progetto viene affidato a Francesco Talenti che, tra varie 
controversie, giunge alla realizzazione dell’edificio che 
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sostanzialmente corrisponde all’attuale Cattedrale (esclusa la 
cupola e la facciata, che non verranno ancora realizzate). Arriviamo 
così agli inizi del 1400; rispetto al progetto di Talenti, si decide di 
innalzare un grande tamburo ottagonale per contenere meglio la 
spinta della cupola e sostenerne meglio il peso. In architettura si 
comincia gradualmente ma inesorabilmente ad abbandonare i 
criteri progettuali gotici per tornare ad ispirarsi a quella che viene 
definita l’Architettura classica (greca ma soprattutto romana); ma, 
nel completare la Cattedrale, occorreva far riferimento al modello 
proposto nel 1367 da Neri di Fioravanti ed adottato dalla 
commissione giudicatrice dell’epoca, ovvero una cupola a spicchi 
di forma ogivale su pianta ottagonale ideata secondo criteri 
architettonici e stilistici tipicamente gotici. Teniamo conto anche 
del fatto che la Peste aveva falcidiato tutte le categorie 
professionali dell’epoca ed erano rimasti veramente in pochi a 
possedere le competenze tecniche che potessero permettere la 
realizzazione della grande cupola; questi saperi venivano 
tramandati oralmente da padre in figlio e da maestro ad allievo, e 
la peste aveva bruscamente interrotto questa catena di 

conoscenza. Immaginiamo che il grande ambiente ottagonale (a 
copertura del quale sarebbe stata poi edificata la cupola) era da 
tempo ancora completamente aperto; nelle calde notti estive, i 
Fiorentini all’interno del Duomo, alzando gli occhi in alto verso lo 
spazio della cupola, anziché vedere una struttura muraria che 
rappresentasse (secondo la simbologia dell’architettura 
dell’epoca) la volta celeste, avrebbero potuto ammirare realmente 
il cielo stellato! Situazione certamente suggestiva, ma poco 
pratica per l’utilizzo liturgico della Cattedrale! Ma torniamo alla 
genesi della cupola e cerchiamo di inquadrare il nostro 
personaggio. Filippo Brunelleschi era un orefice e scultore 
fiorentino; era salito alla ribalta partecipando al concorso bandito 
nel 1401 per la realizzazione delle nuove porte del Battistero di 
San Giovanni presentando una formella rappresentante la sua 
versione del tema del concorso, il Sacrificio di Isacco. Sembra che 
la commissione fosse stata colpita dalla sua opera e da quella di 
un certo ser Lorenzo Ghiberti (personaggio sconosciuto negli 
ambienti artistici ed artigianali fiorentini di quel periodo) e che 
fosse propensa nell’affidare ad entrambi la realizzazione della 

commissione. Brunelleschi, però, dotato di smisurato amor 
proprio e di grande convinzione nei propri mezzi, non gradisce 
questa soluzione, tant’è che decide di ritirarsi dal concorso. 
Questo episodio segna la fortuna di Firenze perché, se Pippo 
avesse avuto la meglio nel concorso delle porte del Battistero, 
forse non avrebbe poi dedicato tutta la sua inventiva al 
concepimento del progetto della cupola che, di lì a pochi anni, 
sarebbe stato invece incaricato di realizzare; di fatto la cupola di 
Santa Maria del Fiore è l’emblema inconfondibile della città di 
Firenze (come il Colosseo lo è per Roma o la Tour Eiffel per Parigi). 
Deluso dall’esito del concorso, Filippo si reca col suo giovane 
amico Donatello (anch’egli scultore) a Roma, dove risiederà per 
circa un decennio (anno più, anno meno) e si dedicherà allo studio 
dei principi costruttivi delle grandi strutture a volta di epoca 

romana, divenendone ben presto un esperto conoscitore. 
Probabilmente fu durante questi studi che Brunelleschi ideò il 
principio costruttivo poi utilizzato nella realizzazione della grande 
cupola. Ma sul Nostro c’è da fare un’altra precisazione importante; 
Filippo è un appassionato studioso di meccanismi di precisione; 
queste conoscenze, applicate nel campo dell’oreficeria, 
significano la costruzione di orologi; questa sua inclinazione lo 
supporterà nell’ideazione anche di tutte le macchine necessarie al 
sollevamento ed al posizionamento dei pesanti materiali necessari 
alla costruzione della cupola. Infatti progetterà e costruirà un 
meccanismo complesso dotato di un “invertitore” di rotazione 
che, azionato dalla lenta ma continua spinta di un bue (come si 
faceva per le macine ed i frantoi dell’epoca), permetterà di issare 
o abbassare a decine di metri da terra i pesanti carichi di materiali 
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necessari alla realizzazione della struttura; per poter posizionare 
gli enormi blocchi di pietra utilizzati per tenere insieme le due 
calotte concentriche, inventerà anche una sorta di gru a braccio 
mobile che permetterà di spostare gli enormi blocchi di pietra 
nel punto esatto dove dovranno essere collocati. Tornato a 
Firenze, nel 1418 Brunelleschi partecipa al concorso bandito 
per la progettazione della cupola di Santa Maria del Fiore. La 
commissione aveva ancora come riferimento il modello lasciato 
nel 1367 da Neri di Fioravanti che appariva insuperabile: il 
problema era come realizzarlo. Per costruire una struttura ad 
arco o a volta, occorreva utilizzare un sostegno provvisorio in 
legno, la centina; questa avrebbe sostenuto i materiali e dato 
forma alla struttura finché la malta non avesse fatto presa… e 
questo, all’epoca di Brunelleschi, avveniva spesso in periodi 
molto lunghi, anche in 18 mesi! Viste, però, le colossali 
dimensioni della cupola, era impensabile o improponibile 
ipotizzare una struttura di supporto; non c’era abbastanza 
legname a disposizione e la centina avrebbe occupato l’intero 
spazio sottostante la cupola impedendo la movimentazione 

del materiale necessario alla sua costruzione. Filippo propone 
allora di realizzare la struttura senza centina e per dimostrare la 
sua teoria realizza un modello che, alla fine, soppianterà quello 
di riferimento lasciato cinquant’anni prima da Neri di Fioravanti. 
La commissione prende infine una decisione: tra tutti i progetti 
presentati al concorso, ne vengono scelti solo due: quello di 
Filippo e quello di un tale Lorenzo Ghiberti, ormai divenuto 
famoso ed acclamato a Firenze per la realizzazione delle porte 
bronzee del Battistero. Brunelleschi si trova così a misurarsi di 
nuovo con colui che gli aveva impedito anni prima di diventare 
famoso! Tra i due personaggi c’è, però, una differenza 
sostanziale: Filippo aveva cominciato (con successo) a dedicarsi 
all’architettura realizzando numerosi lavori in e fuori Firenze; 
inoltre, il suo soggiorno a Roma aveva arricchito la sua 

competenza tecnica in relazione alla realizzazione di grandi 
strutture. Ghiberti, pur divenuto celebre e ricco per la sua 
realizzazione delle porte del Battistero, aveva, invece, 
pochissima esperienza nel campo dell’architettura. Gli incarichi 
che la commissione affida ai due personaggi sono molto 
diversi: Filippo avrebbe dovuto di fatto progettare, seguire i 
lavori e risolvere tutti i problemi tecnici fino al completamento 
dell’opera; Lorenzo, forse perché già famoso ed affermato, 
avrebbe dovuto curare semplicemente che l’opera fosse 
completata. Questo comporta però per Brunelleschi un grande 
rischio; che cioè l’opera, una volta completata, potesse passare 
alla storia come la cupola del Ghiberti! Brunelleschi non 
avrebbe potuto accettare un’onta simile, pertanto aspetta che 
la costruzione della struttura giunga ad un punto cruciale, 
ovvero alla realizzazione di una delle “catene” lì dove la 
curvatura della cupola comincia ad essere più sensibile; egli ha 
ben chiaro in mente come risolvere il problema, ma non aveva 
mai prodotto nulla di scritto né disegnato alcun progetto a 
supporto della sua idea. Così, all’improvviso, il Nostro si 
ammala, facendo credere addirittura di essere giunto in punto 
di morte, e lascia tutto nelle mani del suo rivale che non sa 
quali pesci prendere. Una volta evidenziata l’incompetenza del 
Ghiberti (che in seguito a questo episodio verrà retrocesso ad 
un ruolo marginale, una sorta di “controllore di cantiere”), 
Filippo guarisce miracolosamente e porta a termine l’opera; 
così diventa l’autore incontrastato del progetto e si vendica 
con gli interessi dell’onta subita anni prima! La cupola viene 
consacrata il 30 agosto del 1436… dopo 15 anni dall’inizio dei 
lavori. Ma non viene completata del tutto; manca ancora la 
lanterna, per realizzare la quale sarà necessario bandire un 
nuovo concorso (anche questo vinto dal Brunelleschi); la 
costruzione della lanterna sarebbe iniziata poco prima della 
sua morte, sopraggiunta il 15 aprile 1446. Però Pippo era 
riuscito nel suo intento…quella sarebbe passata ai posteri 
come la sua Cupola!

di Massimo Conversano
P.S.: se vi va di leggere qualcosa di interessante riguardo 
l’argomento, vi consiglio “La cupola di Brunelleschi” di Ross King.

GLOSSARIO
CUPOLA: struttura architettonica di copertura, a pianta prevalentemente 
circolare o poligonale, costituita nella maggior parte dei casi dalla 
sovrapposizione di tre elementi (tamburo, calotta, lanterna).
TAMBURO: struttura a pianta circolare o poligonale intermedia tra 
la calotta della cupola e l’edificio che la cupola stessa conchiude.
CALOTTA: parte voltata di una cupola al di sopra del tamburo.
LANTERNA: elemento terminale, a pianta circolare o poligonale, 
costruito alla sommità di una struttura architettonica sviluppata in altezza 
(nel nostro caso, una cupola) dotato di una serie di aperture laterali per 
permettere alla luce esterna di entrare dall’alto ed illuminare lo spazio 
sottostante.
SESTO: la sagoma di un arco o della sezione di una volta o di una cupola; 
in relazione alle forme diverse che può assumere, 
si definiscono alcune denominazioni particolari: a tutto sesto, 
a sesto acuto, a sesto ribassato.
VELA: ciascuna superficie triangolare in cui risulta suddivisa una volta a 
crociera o una cupola.
CATENA: dispositivo di connessione tra due parti di un edificio o di una 
struttura che impedisce l’allontanamento tra gli elementi che unisce; nel 
caso della cupola di Santa Maria del Fiore, si tratta di anelli orizzontali, 
costituiti da blocchi di pietra arenaria 
(uniti tra loro tramite morsetti di ferro rivestiti di piombo affinché non 
arrugginissero), con lo scopo di contenere le spinte esercitate dalle vele 
verso l’esterno.
COSTOLONE: sinonimo di nervatura; elemento di rinforzo di strutture a 
cupola o voltate; presente sin dall’architettura romana, 
è peraltro tipico delle strutture romaniche e gotiche. 
“A LISCA DI PESCE”: disposizione di mattoni secondo il disegno 
che richiama la spiga o la lisca di un pesce; usata in epoca romana nel 
cosiddetto opus spicatum.
INTERCAPEDINE: spazio vuoto delimitato da due superfici, realizzato con 
funzione di isolamento termico, acustico e dall’umidità e per permettere 
un’adeguata aerazione.
OGIVALE: sinonimo di sesto acuto.

(definizioni tratte da “L’Universale – Architettura” – Garzanti) 




