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I

n una fase della progettazione di San Giovanni dei Fiorentini a Roma, l’ortografia architettonica michelangiolesca da ‘elevata’ diviene, per usare il linguaggio di Guarini, ‘gettata’ – determinando la proiezione degli elementi collocati superiormente su un piano orizzontale inferiore.
Connotativa del disegno di architettura di Michelangelo, l’ortografia elevata contempla proiezioni sia ortogonali sia oblique e, in sintonia col disegno di figura,
una graduazione dosata delle ombre proprie e portate dei vari elementi.
La prima e penetrante interpretazione delle ortografie gettate michelangiolesche
per la chiesa romana della nazione fiorentina si deve a Bernardo Buontalenti
(1475-1564).
Guardando alla cultura ortograficoarchitettonica michelangiolesca e buontalentiana Guarino Guarini ha poi ideato
la cupola ad archi intrecciati di San Lorenzo a Torino.
Egli fonda l’alzato architettonico sulla
rappresentazione ortografica al pari di
Michelangelo, dal quale invece Buontalenti si distacca subendo, in una fase
matura della sua parabola artistica, l’incidenza della prospettiva divulgata dal
Vignola.
La percezione dell’asse di cultura tecnico-architettonica che si dipana tra Michelangelo, Buontalenti e Guarini sostanzia in questo saggio la rilettura di
Buontalenti rispetto all’influsso di disegni d’architettura michelangioleschi da
lui stesso posseduti, manipolati e anche
modificati, e, ancora, l’indagine del rapporto, sinora mai contemplato negli
Bernardo Buontalenti. Uffizi
studi, di Guarini con Firenze.
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