Resumo
O artigo centra-se na história da arquitectura e do urbanismo em Arezzo entre os
séculos XVI e XVII. O tema é analisado no contexto das iniciativas promovidas por
Florença, no âmbito do programa de construção do estado territorial, tendo em conta
o confronto com as estratégias arquitectónicas levadas a cabo pelos pontífices e a
corte papal em Roma, capital do Estado Pontíficio. O contributo, desenvolvendo
os estudos sobre a actividade de Giuliano e Antonio da Sangallo nos estaleiros das
fortificações aretinas (em especial na fortaleza de Arezzo), constitui um aprofundamento sobre o impacto de tais intervenções no planeamento urbano das cidades
envolvidas e nos seus programas de renovatio urbis, elaborados a nível central em
Florença, em estreito diálogo com as estratégias urbanas lançadas em Roma. A
exportação dos projectos dos arquitectos inscritos nas fileiras das magistraturas
florentinas, tornou-se explícita nas cidades estudadas através de um processo dialéctico peculiar, no qual a administração central tinha que lidar, por um lado, com os
interesses dos magistrados periféricos, atentos às antigas autonomias municipais, e
por outro, com os do patriciado local, interessado em autopromover-se por meio da
encomenda arquitectónica.
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Abstract
The article focuses on the architecture of Arezzo in the sixteenth and seventeenth
centuries, examined in the context of initiatives promoted by Florence as part of the
stato territoriale construction project, and a comparison of the architectural strategies
initiated by the Popes and the Papal Court in Rome, the capital of the Papal States.
The article aims to extend the investigation of the involvement of Giuliano and Antonio da Sangallo in planning defensive walls in the territory of Arezzo (especially for
the city’s strongholds), expanding on the impact of these measures on urban form in
terms of the renovatio urbis programmes that took place in Florence, in close dialogue
with urban planning strategies developed in Rome. The urban planning devised by
architects from Florence (the capital of Tuscany) were carried out in the subjugated
cities in a peculiar dialectical process of negotiation that fomented conflict between
the Florentine government, the local magistrates and the nobility of the subjugated
cities, each desiring to protect its own interests. While the local magistrates were
interested in preserving the memory of their former independence by keeping their
government buildings intact, the nobility wanted to demonstrate their own power
and wealth through architectural patronage.
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Obiettivo del contributo è un approfondimento delle ricadute degli interventi di
Giuliano e Antonio da Sangallo nei cantieri aretini, sull’assetto urbanistico delle
città coinvolte, e l’avvio di una prima valutazione dei programmi di renovatio urbis
che, elaborati a Firenze in sintonia con le strategie edificatorie promosse nello Stato
pontificio, nelle città toscane poterono concretizzarsi solo attraverso articolati
processi di confronto tra gli interessi delle magistrature locali da un lato (memori
delle antiche autonomie comunali), e del patriziato dall’altro. Un patriziato che,
impegnato nel cursus honorum tra gli alti ranghi dell’entourage mediceo e di quello
pontificio, riponeva grandi speranze negli investimenti immobiliari per la propria
auto‑promozione attraverso la committenza architettonica.
In tale contesto la figura dell’architetto e/o ingegnere ‘militare’ assume un ruolo
centrale, non solo per la veicolazione delle più aggiornate soluzioni tecniche (e
morfo‑sintattiche), ma anche per gli scambi tra contesti socio‑culturali, apparentemente estranei e lontani, ma a un’attenta analisi frutto di mutue influenze favorite
(anche) dai progettisti dei cantieri della difesa, interlocutori privilegiati del principe
architetto (Viganò 1999).
Nello stato d’ancien régime la gestione da parte dell’amministrazione centrale delle
fortificazioni e dei cantieri che attualmente classificheremmo come ‘infrastrutture’
e ‘opere pubbliche’, giustifica il coinvolgimento degli architetti fiorentini nelle maggiori fabbriche delle città soggette del dominio di Firenze. La gestione centralizzata
dell’attività edilizia ‘pubblica’ contribuisce inoltre a spiegare il coinvolgimento degli
stessi architetti nei cantieri promossi dalle corti, italiane ed europee, o da personaggi di spicco a tali corti legati, a Roma e in tutte le città che, interessate da progetti ambiziosi tesi a intervenire sugli organismi urbani ereditati dall’epoca antica,
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medievale e comunale, si apprestavano a essere plasmate dai disegni del principe,
interessato al consono decorum delle proprie città, non meno che alla sicurezza.1

I
Gli interventi cinque‑seicenteschi da cui è risultata la forma urbana di Arezzo e dei
centri del territorio afferente fanno riferimento al contesto storico‑culturale entro
cui furono promosse iniziative giuridiche e amministrative, finalizzate alla strutturazione di un apparato statale e di norme efficienti, in grado di supportare interventi architettonici e urbanistici promossi a scala territoriale (Borsi 1980, 230; Dezzi
Bardeschi 1980, 273‑294; Franchetti Pardo 1980, 231‑253; Spini 1986). Va ricordato e
sottolineato che le scelte di Cosimo I e dei suoi discendenti si posero in rapporto di
continuità e complementarietà non solo con gli orientamenti manifestati dai ‘predecessori’, alla guida della quattrocentesca repubblica oligarchica, ma anche con le
iniziative di Leone X e Clemente VII de’ Medici, gli apporti derivanti dal cui peso
politico e culturale, oculatamente esercitato su più fronti, possono essere considerati
il punto di partenza del principato mediceo avviato da Cosimo I nel 1537.
Il governo di Cosimo I si contraddistinse immediatamente per gli sforzi di strumentalizzazione delle magistrature statali, tesi all’attuazione di strategie patrimoniali
e immobiliari, rispondenti a programmi ambiziosi di committenza architettonica e
urbanistica. Nell’articolato processo di formazione dei principati, tali sforzi rientravano nei piani predisposti alla strutturazione amministrativa dello stato assolutistico
e all’asservimento di normative comunali e/o repubblicane o alla creazione ad hoc
di strumenti appropriati, atti a scongiurare il pregiudizio al pubblico o al privato
in nome dei criteri di utilità, commodo e bellezza. Gli stessi criteri che, invocati in
occasione degli interventi edilizi sottoposti all’attenzione di ‘Sua Altezza’, andarono
a definire l’estetica urbana perseguita dal principe, senza rinunciare alle velleità
di legittimazione perseguite col riferimento alla tradizione vitruviana, filtrata da
Alberti e dalla più autorevole trattatistica rinascimentale.
In posizione di frontiera tra territori di influenza romana e gallica prima e centro
nevralgico di un sistema di collegamento di antica tradizione tra Toscana ed Emilia
Romagna, l’importanza di Arezzo risiedeva da sempre nel carattere geografico di
raccordo tra nord e sud e, nell’epoca in esame, per i collegamenti di Firenze con
l’Emilia orientale, il Montefeltro e la Romagna (Franchetti Pardo 1986, 1‑10).
L’apparato difensivo di epoca medievale era situato in corrispondenza dell’area
sopraelevata della città, comprendente i due poggi di S. Donato e S. Pietro. Risalente alla fase successiva alla prima acquisizione fiorentina del 1337‑43, era stato
oggetto di interventi successivi a partire dall’85, cioè subito dopo l’annessione definitiva da parte di Firenze. Il sistema era articolato in due casseri, in qualche modo
raccordati tra loro. Il cassero di S. Clemente era ubicato presso un’omonima porta
che a sua volta prendeva il nome dalla presenza della “badia di S. Clemente”. L’antico
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insediamento religioso, prossimo alle mura duecentesche, sarebbe stato “rovinato”
e “spianato”, a partire dal 1542‑43 (Andanti 2007, 409‑441), in occasione della
“ristaurazione delle mura della Città sotto il governo di Cosimo I” consistente nella
realizzazione di una cinta urbana bastionata insistente su un perimetro contratto
rispetto a quello dell’obsoleto circuito medievale, caratterizzato da “mura forti con
Torre e merli secondo l’uso Ghibellino” (Farulli 1717, 198, 217; Rondinelli 1755, 60). Il
cassero di S. Alberto o di S. Donato invece era situato in corrispondenza dell’area in
seguito occupata dalla fortezza cinquecentesca. Tali difese proteggevano il nucleo
urbano di età comunale, comprensivo di edifici di culto, delle proprietà immobiliari
dei Tarlati (la famiglia del vescovo‑conte), del palazzo del Comune (1232) con la sua
“torre Rossa” (1318) e del palazzo del Popolo (1270‑78) (Carpanelli 1944, 133‑156).
Nel 1583 rimanevano ancora strutture superstiti del “Palagio” comunale, consistenti
in “una facciata” che, situata “tra la Fortezza, et il Duomo”, corrispondeva verosimilmente a ciò che era rimasto dopo che, nel ‘33, l’edificio sarebbe stato “Gettato
in terra, per esser dirimpetto, e assai vicino alla Fortezza” (Rondinelli 1755, 90).
Allo stato attuale, rimane traccia delle strutture difensive, verosimilmente tre‑quattrocentesche, nel settore nord‑orientale della fortezza, compreso tra il baluardo
detto “della Diacciaia” e quello “del Soccorso”. Inglobata nella fortezza cinquecentesca, è ancora presente un’antica porta urbana sormontata da tre stemmi,
identificabile con la porta di S. Donato in quanto in asse con la direttrice viaria
rettificata nel 1337 che, in direzione di Firenze, permetteva l’ingresso in città da
Porta S. Lorentino (fig. 1‑2). Gli stemmi, identificabili con il Giglio, le Chiavi della
chiesa e la Croce del Popolo di Firenze, vanno probabilmente riferiti al clima storico
di tensioni, legate alle iniziative di espansione territoriale fiorentina e alle velleità
miranti alla costituzione di una provincia ecclesiastica toscana in antagonismo con
lo Stato ecclesiastico, anch’esso in formazione. L’acme delle tensioni fu raggiunta
nel 1403 con la resistenza di Coluccio Salutati nei confronti della nomina papale
di un vescovo straniero per la diocesi di Arezzo. In tale circostanza il valore e il
significato, attribuito da Firenze al vescovato della città soggetta, fu rimarcato dal
suggestivo epiteto riferito alla “Civitas Aretina” definita, “arx [...], singulareque
presidium nostri status” (Chittolini 1980, 275‑296; Bizzocchi 1987, 72‑74; Peterson
2000, 122‑143).
La connotazione araldica dell’antica porta di S. Donato, potrebbe verosimilmente
risalire a interventi alle strutture difensive contestuali a tale fase storica, caratterizzata per altro da una notevole pressione fiscale imposta dalla Dominante, verosimilmente giustificata da interventi infrastrutturali (Black 1992, 33‑47).
Il reperimento dei fondi per le fabbriche ‘pubbliche’ attraverso il ricorso alla pressione fiscale, ad Arezzo trovava applicazione nel controllo dei proventi derivanti
dalle sanzioni imposte dall’ufficiale del danno dato, destinati, almeno nel corso
dell’ultimo trentennio del Quattrocento (se pure in maniera non continuativa),
a interventi edilizi che interessarono non solo le infrastrutture come le difese e
il sistema di approvvigionamento idrico della città, ma anche la “muraglia” della
“ghiesa [...] cathedrale” (Black 1996, 217‑234). Gli interventi interessanti la cat-
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tedrale, all’epoca di Lorenzo il Magnifico, coincisero con l’episcopato di Gentile
de’Becchi, i cui rapporti con i Medici sono noti e a cui Vasari (1568) riferisce la
costruzione, affidata all’abate Pietro Dei, “di una loggia”, “a piano con la chiesa
e palazzo”, di collegamento tra il palazzo vescovile e la cattedrale (Corsi Miraglia
1985, 10‑21; Maetzke 1992, 125‑136). Le fonti attestano che le “loggie del vescovado”,
successivamente tamponate, ancora nel 1590 garantivano l’accesso al duomo anche
ai residenti di quelle “pochissime casuccie” situate extra moenia, sulle pendici settentrionali del “Poggio di S. Pietro”2.
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Fig. 1 – Arezzo, cinta e fortificazioni
cinquecentesche con localizzazione dei principali
edifici civili e religiosi, direttrice viaria rettificata
nel 1337 evidenziata in rosso e tratto di mura
presso S. Clemente in giallo (da Franchetti Pardo,
1986: 83; rielaborazione Maria Teresa Pepe).

Archivio di Stato di Firenze (ASF), Capitani di
parte Guelfa, numeri neri, 760, n. 245.

2
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Fig. 2 – Arezzo, fortezza preesistenze, antica
Porta S. Donato, particolare.
Foto di Maria Teresa Pepe 2017.

Il ricorso agli introiti fiscali per il finanziamento di interventi architettonici risulta
in linea con le misure messe in atto anche nelle città dello Stato pontificio. A
Viterbo per esempio, all’indomani della decisione della costruzione della residenza
del Governatore (manifestata nel 1444 e avviata nel ‘60, con Pio II), Vitellozzo Vitelli
(allora Tesoriere del Patrimonio), veniva autorizzato a devolvere parte dei proventi
derivanti dalla tassa dei malefici (“officio ratione maleficiorum”), alla trasformazione del Palazzo Podestarile in residenza del Governatore (Madonna 1983, 23‑89).

II
Gli interventi edilizi promossi ad Arezzo nel corso del XV secolo, interessando le
strutture difensive e le sedi del potere ecclesiastico nella parte alta della città,
assecondavano la tendenza, avviata nel secolo precedente, a prediligere le pendici
dei due poggi di S. Pietro e S. Donato, virando verso occidente la localizzazione
del centro rappresentativo cittadino (il cui nucleo originario coincideva invece con
il settore orientale situato al di sotto della fortezza cinquecentesca), in controtendenza con altri casi toscani (Firenze, Pisa, Pistoia, Volterra), dove la città comunale
aveva confermato la scelta del nucleo originario per la localizzazione del proprio
centro direzionale (Franchetti Pardo 1986, 29‑69).
Le fortificazioni e le trasformazioni urbane dei centri del dominio fiorentino risentono profondamente dell’afferenza al sistema territoriale di riferimento, per cui
vanno interpretate nei contesti più ampi della Repubblica fiorentina prima e del
principato mediceo poi. Proprio l’appartenenza dei singoli organismi urbani a uno
stato territoriale infatti ha comportato conseguenze non solo sul piano dell’organizzazione infrastrutturale del territorio e delle scelte morfologiche e linguistiche
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adottate nella messa in opera degli apparati difensivi (la responsabilità progettuale
dei cui cantieri era affidata a progettisti che facevano riferimento alle magistrature fiorentine), ma anche sul piano della prassi amministrativa dei cantieri, gestiti
oculatamente a livello centrale sia in epoca repubblicana che durante il principato
mediceo. Tale gestione amministrativa prevedeva che, sin dalla fase di formazione
dello stato territoriale fiorentino, le comunità soggette come Arezzo fossero tenute
a contribuire non solo al mantenimento delle armate fiorentine in campo e all’armamento della propria cittadella, ma anche all’equipaggiamento di quelle delle
altre città del distretto.
A conferma della continuità tra epoca repubblicana e principato mediceo, si può
ricordare che nel 1551 il vicario di Pieve Santo Stefano, nella aretina Valtiberina,
aveva chiesto l’esenzione dalle imposte “per conto del baluardo” della vicina Borgo
Sansepolcro, in ragione della necessità, evidentemente più urgente, di restauri
“alle mura di detta Pieve” e al “ponte che e achanto a dette mura”3 . Nel ‘61 invece,
sempre in Valtiberina, era la Comunità di Anghiari a essere sollecitata a decidere se
devolvere in favore delle mura di Borgo Sansepolcro o, in alternativa delle proprie,
la somma di cui era debitrice nei confronti dell’amministrazione 4.
La prassi di far concorrere diverse comunità nella conduzione dei cantieri per le
fabbriche ‘di pubblica utilità’, non riguardava solo la sfera prettamente economica
ma anche quella delle maestranze, più o meno specializzate. Così per esempio,
Baldassarre Lanci nel 1566, impegnato nelle fortificazioni di Siena che aveva in programma di “cominciare il primo di maggio futuro et seguire sino a mezzo giugno”,
ad aprile scriveva a Firenze per ricevere istruzioni sulle località presso cui avrebbe
potuto reclutare le maestranze, suggerendo la possibilità di ingaggiarle in “quelle
podesterie et luoghi più vicini a Siena” onde evitare il “disagio delle persone”5 . Per
il cantiere di Radicofoni invece, il medesimo “Mastro Baldassarre da Urbino”, proponeva l’impiego “di 500 uomini di Montepulciano et di Cortona”, in aggiunta a un
altro contingente che sarebbe stato reclutato “dallo Stato di Siena”6.
Gli ordinamenti statutari trecenteschi di Arezzo, come anche quelli di Cortona, prevedevano già un ufficio competente in materia di lavori pubblici e decoro urbano,
questo ufficio era presieduto da un officialis viarum. Fu questo genere di uffici a
costituire il substrato a cui si sovrapposero le magistrature dei principati di età
moderna, come quello mediceo e quello ecclesiastico che, come attestato dalle
fonti, si avvalsero della lunga tradizione di periti giurati, agrimensori e membri
dell’Arte dei maestri di pietra e legname. Per i cantieri delle opere pubbliche di
impegno particolare come le fortificazioni (o anche le cattedrali) venivano costituiti poi uffici appositi. Le norme statutarie aretine, sin dall’epoca medievale testimoniavano inoltre specifiche attenzioni a garanzia di funzionalità e fruibilità dei
settori urbani, con l’esplicitazione di divieti alla creazione di ingombri a tutela della
percorribilità di strade, piazze e spazi pubblici come anche delle vie di fuga nell’eventualità di emergenze belliche (Del Vita 1929, 285‑310; Brunacci 1934, 45‑50;
Franchetti Pardo 1986, 29‑52).
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ASF, Capitani di parte Guelfa, Numeri neri, 699,
n. 113.
3

ASF, Capitani di parte Guelfa, Numeri neri, 711,
n. 26.

4

ASF, Capitani di parte Guelfa, Numeri neri, 719,
n. 24.
5

ASF, Capitani di parte Guelfa, Numeri neri, 719,
n. 173.
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Le magistrature competenti in materia edilizia dei principati italiani dunque, come
i Capitani di Parte Guelfa di Firenze (con giurisdizione su tutto il territorio del
principato e dotati di prerogativa per la confisca dei beni dei ‘ribelli’), si inserirono
in tradizioni che risalivano almeno al XIII secolo. Tradizioni che, per fare qualche
esempio, avevano previsto l’istituzione dei Viari ad Arezzo e a Siena, dei maestri di
strada a Roma, dei Sei incaricati del recupero dei diritti della Giurisdizione e della

Fig. 3 – Foiano della Chiana, mura
quattrocentesche, torrione cilindrico su base
poligonale. Foto di Maria Teresa Pepe 2017.
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Proprietà a Firenze, dei Balivi Viarum a Volterra o dell’Ufficio dei Padri del Comune
a Genova (Adams 1994, 205‑231).
L’impegno programmatico di presidiare stabilmente il Dominio fiorentino risaliva a
Lorenzo il Magnifico e al periodo dei delicati equilibri politici successivo alla pace
di Lodi. L’inefficienza e inadeguatezza dei castelli dell’aretino si erano palesate sin
dalla seconda metà del XV secolo, all’arrivo delle truppe del duca di Calabria, affiancato in quella circostanza da Federico da Montefeltro. All’epoca le fortificazioni di
piccoli borghi come Foiano della Chiana (Arezzo) per esempio, dovevano rispecchiare standard ormai obsoleti se, come riferisce Bartolomeo Facio, Ferdinando di
Calabria “turres ligneas erigi iussit tanta altitudine, ut oppidi muros aequarent”, in
modo che “trapassando le mura della terra, toglieva con esse le difese” (Facius 1560,
273; Mauro 1580, 430). Conseguentemente alle vicissitudini patite dalla comunità,
nel 1476 Firenze devolveva i proventi dei beni confiscati a Pozzo della Chiana (presso
Foiano), all’aggiornamento delle mura. Nell’84 infatti fu destinata una “spesa di 800
lire l’anno” alla “scarpa della muraglia del castello”, realizzata “nel modo e forma
[...] ordinato” da Firenze7 (fig. 3).

III
La conformazione urbana di Arezzo invece fu profondamente trasformata dagli
interventi cinquecenteschi sulle strutture difensive che andarono a sovrapporsi alle
preesistenze antiche e medievali, in parte per obliterarle e in parte per metabolizzarle nelle forme della nuova città rinascimentale e, successivamente, medicea.
Nel 1502 la Balìa fiorentina aveva inviato in città “l’ingegniere” Giuliano da Sangallo. La decisione di intervenire sulle fortificazioni, successiva alla insurrezione
anti‑fiorentina (in senso filo‑mediceo), rispondeva all’esigenza di aggiornare le
difese urbane; così Giuliano, in seguito al consueto sopralluogo per l’analisi delle
preesistenze, aveva “ritracto di quel tanto si può fare per rimettere questo chassero
in fortezza” (Gaye 1840, 57).
Conseguentemente ai disordini del 1502, malgrado la severità di Machiavelli, auspicata nel “modo di trattare i popoli della Val di Chiana ribellati”, avesse suggerito
in proposito l’esempio dei provvedimenti adottati dal Senato romano nei confronti
dei ribelli e della drastica punizione inflitta a Velletri e Anzio, la politica di Firenze
nei confronti di Arezzo, sebbene avesse previsto la confisca dei beni e il bando dei
ribelli (sollevatisi a sostegno dei Medici), non previde lo smantellamento delle fortificazioni della ‘inaffidabile’ città (Pieraccini 1939, 17‑50; Pieraccini 1940, 146‑220;
Bayley 1961, 250). Dunque l’idea dell’imposizione punitiva di nuove strutture difensive e, nello specifico, di una fortezza, concepita anche come organismo dissuasivo
atto a contrastare eventuali disordini interni, non sembra fosse stata contemplata
da Firenze, almeno non in questa fase. Dai sopralluoghi “dell’architectore” Giuliano, che aveva esaminato nel dettaglio i punti deboli e quelli di forza del sistema,
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Archivio Storico del Comune di Foiano della
Chiana, Preunitario 826, c. 44r.
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erano emerse complessità e criticità della situazione preesistente concepita nel suo
insieme, di città e strutture difensive. Il problema quindi era stato impostato nei
seguenti termini: “mantenere” il “luogho, o ”risolvere la questione “con una expugnabile fortezza”. La soluzione migliore, anche in fatto di costi, dovette coincidere
con quella di adattarsi “a quel che è facto”, scelta che avrebbe comunque garantito
un risultato “forte et utile et honorevole” (Gaye 1840, 57‑58).

Fig. 4 – Giovan Battista Belluzzi (1506-1554),
disegno sullo stato delle fortificazioni di Arezzo
intorno al 1549-52, BNCF, Fondo nazionale,
II.I. 28.0, c. 12r (da Lamberini 2007, 1: tav. 54).

Fig. 5 – Giovan Battista Belluzzi (1506-1554),
disegno sullo stato della fortezza di Arezzo
intorno al 1549-52, BNCF, Fondo nazionale,
II.I. 280, c. 13r (da Lamberini 2007, 1: tav. 55).
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Nel 1505 fu chiesto di rivedere “tucto quello che mancha e che bisogna per fortificare quella forteza” ad Antonio il Vecchio il quale, ad Arezzo dal ‘04, secondo la
testimonianza di Vasari, “essendo rovinata la fortezza vecchia”, avrebbe realizzato il
“modello della nuova col consenso di Giuliano”, per cui “l’architectore” (che, sempre
secondo Vasari, “serviva” Giuliano “ne’ modegli”) si apprestava a “disegnare sopra
la expeditione della fortezza”, adempiendo all’incarico dei Dieci di Balìa (Gaye 1840,
74‑75; Vasari 1976, 130‑152). L’incarico, non necessariamente prevedeva un nuovo
progetto (Pacciani 1991, 42). Del resto, in occasione del sopralluogo del ‘02 Giuliano
era andato “disegniando e misurando tanto” e questo aveva anche sollevato la preoccupazione che, rientrando a Firenze, avrebbe messo “tante cose innanzi” alla Signoria
che si rischiava che non si sarebbe fatto “né l’assai, né il pocho” (Gaye 1840, 58).
Il disegno di Giovan Battista Belluzzi (fig. 4‑5) che, datato tra il 1549 e il ‘52, testimonia
la completezza della fabbrica a quella data e, attraverso la differenziazione cromatica, la conduzione del cantiere della fortezza pentagonale (fig. 7‑10) in due tempi,
riferisce i baluardi orientali, “del Ponte di Soccorso” e “della Chiesa” (con orecchioni
e gola tondeggianti), alla prima fase di lavori. Durante questa fase Giuliano e Antonio
il Vecchio, contestualmente ai prestigiosi incarichi commissionati dai rappresentanti
delle gerarchie ecclesiastiche e dal patriziato aretino (SS. Annunziata), si alternavano
tra Roma e Firenze, dove assolvevano agli impegni presso gli uffici fiorentini (Severini
1970, 37‑38; Satzinger 1991; Madonna 2004, 237‑272; Lamberini 2007, 193‑195).
Si potrebbe ipotizzare che il progetto di una fortezza pentagonale non fosse stato
previsto sin dalla fase iniziale (quando l’unica urgenza era quella di mettere il “chassero in fortezza”), ma solo successivamente, in coincidenza della nuova fase di lavori
avviata negli anni ‘30, affidata ad Antonio da Sangallo il Giovane, di cui tra l’altro
la storiografia ricorda “dua disegni della rocha”, donati a Francesco I dal nipote di
Antonio, ma allo stato attuale della ricerca non ancora rintracciati (Gaye 1840, 391‑2;
Zavatta 2008, 60). Infatti, solo dopo i disordini del 1529‑30 e le capitolazioni del ‘31,
che stabilirono la ricostruzione della fortezza “a spese non dimanco della Signoria
di Firenze”, tra il ‘39 e il ‘40, fu realizzato il settore rivolto verso la città, secondo
un progetto di Antonio il Giovane, documentato in città già nel ‘34 (Andanti 1988;
Andanti 2007, 409‑441; Andanti 1989, 43‑86; Lamberini 2007, 193‑195).
Sulla base del riesame delle fonti è possibile sostenere che il progetto di Antonio
il Giovane, coinvolgendo il sistema difensivo nel suo insieme, per la parte della
fabbrica rivolta verso la città, lasciava intendere che si trattava ancora di quanto
rimaneva delle preesistenze tre‑quattrocentesche o comunque risalenti a epoche
precedenti alle realizzazioni dei primi del 1500. Infatti, la nota “Informatione di
quello è ricordato doversi fare et provedere [...] per la ristaurazione della cittadella
d’Arezzo”, non datata, ma riferibile alla fase di preparazione dei lavori progettati
negli anni Trenta del ‘500, offre un’interessante testimonianza della fase preparatoria del cantiere con dettagliate istruzioni sulla prassi da seguire per il reimpiego
del materiale di spoglio. Nello specifico si raccomandava il recupero di “calcinacci”,
“pietre” e “mattoni” per la realizzazione delle “mura grosse”. I mattoni poi potevano
essere recuperati anche dalla “cittadella”, in quanto proprio per quel settore il pro-
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Fig. 6 – Antonio da Sangallo il Giovane, GDSU
1467A recto, studio per mulino e tratto di mura
presso la porta S. Clemente di Arezzo (da
Adams, Nicholas e Pepper 1994, 235, 435).
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getto aveva previsto di “rovinare ogni cosa totaliter tanto le mura castellane dalla
parte di verso la città et tucte le torri et chasamenti et palazone”, per ridurre tutto
“in piazza”8. Una descrizione che fa immaginare dunque la necessità di intervenire
su una fabbrica ‘ibrida’, comprensiva di strutture, come le “torri” e le “mura castellane dalla parte di verso la città”, che evidentemente risalivano ancora all’epoca
medievale. Tale descrizione non solo testimonia che, effettivamente la parte della
fabbrica orientata verso la città era tutta da realizzare, ma anche che erano ancora
in essere strutture antiche che, per l’appunto, bisognava demolire.
Il documento dunque, se da una parte non esclude del tutto che Giuliano avesse
concepito sin dall’inizio anche un progetto impostato sul pattern pentagonale (i
significati simbolici a cui rimanda il contesto rimangono ancora da approfondire;
Marconi 1968, 53‑94), dall’altra sembrerebbe confortare l’ipotesi che il progetto
iniziale probabilmente non avesse previsto sin da subito la fortezza pentagonale ma
solo un ‘aggiornamento delle preesistenze’. Un aggiornamento che Giuliano aveva
suggerito di realizzare “andando drieto a quel che è facto” e consistente nel potenziamento del settore orientale (evidentemente il più vulnerabile e il più esposto),
attraverso la realizzazione del settore bastionato che va dal baluardo del Soccorso
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a quello della Chiesa, in prossimità del quale per altro, la cortina cinquecentesca
della fortezza, si raccordava a quelle urbane trecentesche (in rosso nella pianta del
Belluzzi, altrimenti detto Sanmarino) (fig. 5).
Una soluzione di potenziamento dei punti deboli del settore nord‑orientale, in
favore dei rapporti con la Valdichiana, fu prevista da Antonio il Vecchio anche a
Montepulciano, dove risulta attivo sin dal 1496‑97 per la Balìa e i Del Monte (Guidoni e Marino 1972, 153‑184; Cozzi 1992, 60). A Sansepolcro poi, le strutture cinquecentesche inglobarono gli obsoleti torrioni preesistenti (Taddei 2008, 231‑53).

IV
In riferimento ai piani di “Sua Altezza” che, per “salute, grandezza et sicurtade”, era
“di animo di voler ristaurar il cassero posto nella fortezza d’Arezzo”, nel 1536, l’oratore
aretino aveva esposto a Firenze le proprie perplessità e quelle dei suoi concittadini.
Le obiezioni si basavano sulla “esperientia di tempi passati”, quando in città avevano
potuto constatare che “quelle forteze” si erano rivelate “inutile [...] perché pensando
bastare il munire la fortezza si lassa la città a beneficio di natura tal che poi ne segue
la perdita dell’una et l’altra”. Anche in considerazione del segnale di sfiducia nei confronti della popolazione locale, che la ricostruzione del cassero avrebbe fatto intendere, l’oratore in conclusione aveva suggerito di “fortificare la città”, anche perché,
trovandosi “in buono sito et [...] forte con poca ispesa si guarda”9.
Il nuovo sistema difensivo, comprensivo di fortezza pentagonale, mura e baluardi
realizzati da Antonio il Giovane, proseguiti da Nanni Unghero (1538‑‘46) e portati
a termine da Giovanni Camerini (anni Cinquanta), si sovrappose alle preesistenze
e avviò quel processo di trasformazione che, a partire da una vasta operazione di
guasto, avrebbe sortito l’assetto definitivo solo nella seconda metà del secolo, con
le iniziative di riorganizzazione delle sedi commerciali e amministrative e gli interventi di architettura civile e religiosa promossi dal patriziato e dai rappresentanti
del potere ecclesiastico (Madonna 2003, 257‑270).
Il perimetro delle mura trecentesche, munite di torri ancora rappresentate nella
pianta del Sanmarino (fig. 4), era caratterizzato da una più vasta estensione in
direzione sud, sud‑ovest e nord, anche in ragione della differente organizzazione
del sistema urbano che doveva tener conto della localizzazione suburbana dei poli
religiosi del Duomo Vecchio (sud‑ovest) e della Badia di S. Clemente (nord‑ovest).
Gli interventi di Antonio da Sangallo il Giovane sono testimoniati anche dal disegno
del Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi (GDSU) 1467A (fig. 6): attribuito dalla
storiografia ad Antonio e datato al 1527‑35 per la presenza, sul medesimo foglio,
di annotazioni relative a Orvieto, dove appunto l’architetto era impegnato in quel
periodo (Adams e Pepper 1994, 235, 435).
Il disegno tuttavia può essere oggetto di ulteriori precisazioni. Il perimetro di fortificazioni abbozzato infatti può essere identificato con maggiore precisione come
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Fig. 7 – Arezzo, fortezza, bastione della Chiesa.
Foto di Maria Teresa Pepe 2017.
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Fig. 8 – Arezzo, fortezza, bastione di Belvedere.
Foto di Maria Teresa Pepe 2017.

il tratto del circuito urbano ubicato nei pressi della porta S. Clemente di Arezzo
(fig. 1). Proprio in quel settore urbano, il “Marchese Montauto Barbolani de Conti
di Montauto” testimoniava ancora nel 1658 l’esistenza, “poco lontano dalla porta
di S. Clemente”, di “una Torre antica” che un tempo “doveva già esser giuntata
alla muraglia della Città”, ma che a metà ‘600 risultava inglobata “nella gola d’un
baluardo” e in pessime condizioni di conservazione. Considerata la prossimità
dell’immobile alle proprietà di Barbolani (a cui potrebbe essere riferito anche lo
schizzo araldico del GDSU 1467A), il marchese ne proponeva la cessione in proprio
favore. Il tema della riappropriazione delle strutture militari e delle aree adiacenti,
esautorate della funzione originaria, costituisce un tema che ebbe larga fortuna
nell’aretino dove il processo di saturazione di spazi edificabili assecondava anche
le velleità architettoniche del patriziato. La “torre”, in effetti, fu concessa ma con
la consueta clausola che venisse restituita “in ogni caso di urgenza”10.
Ulteriori fonti riferiscono della presenza, fuori porta S. Clemente, di un “sito” denominato “Fonte Pozzuolo […] circondato da muraglia grossa più di un braccio d’altezza”. In corrispondenza del posto, ancora nel 1661, rimaneva “poco lontano [...]
un pezzo di muraglia antica già a uso di porta” e “una Polla d’acqua perenne [...]
d’ottima qualità” che, secondo un’iscrizione all’epoca ancora esistente, era stata
“restaurata” nel 1560 11. La presenza di una sorgente acquifera nei pressi di Porta
S. Clemente dunque, contribuisce a riferire il disegno GDSU 1467A a un mulino di
Arezzo, simile a quello di Orvieto, e situato in corrispondenza di quello specifico settore urbano e non all’interno della fortezza come ipotizzato finora dalla storiografia.
Tali considerazioni dunque, confermano che gli interventi di adeguamento del
sistema difensivo promossi a partire dagli anni Trenta del ‘500, seguiti da Antonio
il Giovane, coinvolsero sin da subito l’intero sistema difensivo urbano e non solo
la fortezza. Evidentemente le istanze di sicurezza avanzate dalla comunità erano
state prese in considerazione.
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Fig. 9 – Arezzo, fortezza, puntone della Spina,
particolare. Foto di Maria Teresa Pepe 2017.

Nel giugno del ‘34, la costruzione della fortezza pentagonale veniva sollecitata da
Francesco Guicciardini il quale, come da tradizione, confidava nella consueta ‘elezione’ dei “buoni punti” di “quando si fanno simili cose”. Per l’inaugurazione della
fabbrica infatti erano stati consultati gli “astrologi” e, sebbene fosse da temere
maggiormente “l’astrologia di terra che quella di cielo”, sarebbe stato meglio scongiurare ogni evenienza poiché “quando s’accordano tutta dua, è tanto peggio”
(Guicciardini 1866, 295‑97).
Anche nel 1538, alla presenza delle maggiori autorità, si era svolta la cerimonia per
la posa della prima pietra per le mura, stabilita dal medico e astrologo aretino Bernardino Riccomanni (Viviani 1923, 155). Come di consueto fu invocata la protezione
“di l’omnipotente Iddio, et di la sua Madre, Madonna Santa Maria, et dil glorioso
martire Santo Donato, singulare avocato di la nostra cita d’Arezzo”, inoltre, “in
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segno di bonaugurio”, furono poste due monete, “uno scudo d’oro di la battuta di
Sua Eccellentia et uno mezzo scudo d’oro aretino” (Andanti 2007, 409‑441).
Gli interventi avviati nel ‘38 partirono dai “fondamenti del secondo baluardo […]
da Porta Buja in qua verso il duomo”, il baluardo di Poggio del Sole completato
nel ‘40, quando fu iniziata la costruzione del terzo, quello “a canto alla Porta di S.
Lorentino, a mano destra”, e completato da Giovanni Camerini nel ‘50‑‘53. Nel ‘41 “si
principiò el quarto a la porta a San Chimento”. Nel ‘43 si scavavano le fondamenta
per la cortina tra il monastero di San Bernardo e il baluardo di San Giusto, dietro
il quale nel ‘44 fu iniziato probabilmente l’omonimo baluardo, concluso intorno al
‘48 (Andanti 2007, 409‑441).
L’area del Duomo Vecchio, nel corso della guerra di Siena, aveva favorito un pericoloso appostamento per l’esercito ostile, fu tale episodio a determinare la grave
decisione del sacrificio dell’antica sede vescovile la cui demolizione fu avviata nel
‘61. Il circuito fu completato entro il ‘56‑57 con la costruzione del tratto tra la fortezza e Porta Colcitrone e il ‘guasto’ del monastero di S. Croce “per levare le offese
del Baluardo de La Parata”12.

V
Nel 1583, le ‘uscite’ a carico di Arezzo, prevedevano ancora i contributi, destinati a
partire dal ’64, alle “fortificazioni alla Città del Sole” (Rondinelli 1755, 90). I territori
della Romagna, importante presidio territoriale che garantiva la protezione di collegamenti e traffici commerciali con il nord, rientravano nelle mire della Repubblica
fiorentina sin dal XV secolo. In ragione della possibilità di sbocco sull’Adriatico,
divennero obiettivo ancor più ambito durante il principato di Cosimo I, impegnato
nelle iniziative di potenziamento del sistema difensivo statale che in quei territori previdero la fondazione di Terra del Sole, unico esempio di nuova fondazione
toscana del Cinquecento e caratterizzata da un impianto regolare favorito dal posizionamento in pianura, a differenza dell’irregolare impianto bastionato del Sasso
di Simone, che dovette adattarsi all’orografia del terreno.
Per la tradizione delle scelte urbanistiche adottate dalla Repubblica fiorentina,
stabilite dalle normative comunali, si ricordano le “terre nuove” fondate nel XIV
secolo, intese nell’accezione di castellum e oppidum muratum, in quanto protette
da mura guardate da torri distanziate regolarmente o a protezione delle porte. Tra
queste, Scarperia (Firenze) e San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituiscono esempi
caratterizzati da impianto rettangolare, lotti regolari tagliati da strade di areazione
e piazza centrale (utilizzata per funzioni civili, religiose o esercitazioni militari) su
cui era previsto l’affaccio delle sedi delle magistrature e della chiesa principale
(Zangheri 1981, 201‑9). Per ricostruire il contesto culturale relativo alle iniziative
urbanistiche in cui si inserisce l’operato di Cosimo vanno ricordati i progetti per
Livorno e Portoferraio in Toscana o Oriolo Romano nel Lazio (Bruschi 1966, 65‑108).
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Al tema sulle nuove fondazioni urbane si ricollegano i piani per nuove fondazioni
che interessavano la bassa Maremma. L’idea celava le ambizioni delle maggiori
potenze europee di metà secolo e costituì un’occasione di interessante confronto
tra le posizioni differenti assunte da Claudio Tolomei e Pietro Cataneo, entrambi
concordi sul concetto di città come organismo funzionale alla difesa militare dell’oligarchia politica. Tuttavia, alla proposta di Tolomei per una fondazione urbana ex
novo sull’Argentario (1544), Cataneo aveva replicato suggerendo invece l’aggiornamento della preesistente Orbetello (Elia 1978, 109‑118).
Al di là dell’importanza delle soluzioni proposte per gli studi storico‑urbanistici, la
rilevanza dell’episodio risiede nel contesto che generò il dibattito. La storiografia
ha segnalato che l’idea di una nuova fondazione urbana sull’Argentario riprendeva
una proposta dei Cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme che, dopo la perdita di
Rodi e prima della concessione di Malta (1530), erano alla ricerca di una nuova sede.
Per tale ragione, in occasione di una “consulta con gli ambasciatori de’ Principi che
in Roma si trovavano”, fu ventilata la proposta dell’Isola d’Elba, scartata verosi-
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Fig. 10 – Arezzo, fortezza, bastione della
Diacciaia. Foto di Maria Teresa Pepe 2017.
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milmente per l’onere, reputato insostenibile, che avrebbe comportato l’acquisto
della proprietà e la costruzione delle fabbriche, per la difesa e la residenza (Bosio
1602, 21). La storiografia riferisce che anche la Repubblica senese aveva dimostrato
riserve, giustificate dalle eventuali conseguenze negative sulla propria economia,
derivanti dalla presenza, in una posizione geografica così vantaggiosa, dei Gerosolimitani che, una volta insediatisi e rafforzate le proprie difese, avrebbero potuto
venir meno agli accordi di lealtà con la vicina Repubblica (Elia 1978, 113). Queste
sommariamente le ragioni che impedirono alla proposta di avere un seguito.
Del potenziale strategico dell’area geografica dell’Argentario in realtà, erano ben
consapevoli non solo i senesi e i Gerosolimitani, ma anche Carlo V e i Medici.
Infatti, se i progetti di popolamento dell’Argentario furono accantonati all’indomani
dell’annessione della Repubblica di Siena al Principato mediceo, va sottolineato
che da tale annessione rimase escluso lo Stato dei Presidios, scorporato e annesso
alla Corona di Spagna che lo amministrò attraverso il Vicere di Napoli (Spini 1979,
4‑8). La considerazione che la Corona spagnola aveva sull’area, che avrebbe potuto
ospitare “Filípoli, Filípica o Filipiana” in onore del rey Católico, è testimoniata dal
funzionario imperiale di Siena, D. Hurtado de Mendoza che, in una lettera al cardinale Granvela la definiva una “cadena [...] de oro” di congiunzione tra Spagna
e Napoli. Le posizioni di Cosimo I invece, negli anni cruciali per il rafforzamento
e la legittimazione della propria posizione di sovrano, interessato a svincolarsi da
‘pericolose soggezioni’ imperiali, sono illuminate da Francisco Álvarez de Ribera
che addirittura insinuava che il grande disegno per l’istituzione dell’Ordine di Santo
Stefano, prevedeva il quartier generale dei cavalieri proprio in quell’area (Chavarría
Múgica 2004, 203‑ 235), ipotesi che meriterebbe ulteriori ricerche.
Malgrado la rinuncia all’Argentario, va rimarcata l’importanza dei rapporti, notoriamente stretti, tra i Gerosolimitani e il patriziato, in questo caso con riferimento
particolare all’entourage mediceo. I fili di una trama tanto fitta infatti, dovettero
essere determinanti per il coinvolgimento dei maggiori architetti militari al servizio
delle magistrature del principato mediceo nella complessa vicenda per la pianificazione dei cantieri di Malta, primo fra tutti quello de La Valletta, in cui si avvicendarono, tra gli altri, Baldassarre Lanci e Francesco Laparelli, reduce delle importanti
esperienze nei progetti per le fortificazioni di Borgo e, nel principato mediceo, di
Cortona (Arezzo), tra l’altro sua città di origine (Marconi 1967, 353‑386; Hughes
1967, 305‑333; Marconi 1968, 109‑130; Marconi 1970; Mirri 2009).
La presenza degli architetti militari italiani comunque caratterizzò gran parte
dell’Europa moderna ma sarebbe più corretto dire che fu una straordinaria rete di
scambi culturali a giustificare tale presenza di cui in questa sede è suggestivo sottolineare la componente connessa alle ‘competenze ingegneristiche’, doti entusiasticamente apprezzate, com’è noto, dal ‘principe architetto’ e di cui non mancano
esempi come il periodo trascorso in Portogallo da Andrea Contucci dal Monte San
Savino (Arezzo) o dal bolognese Filippo Terzi (Moreira e Soromenho, 1999, 109‑127;
Moreira 2001, 33‑38).
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