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Lavin e il Campidoglio come Theatrum urbis
Fabio Colonnese

Nel 1965, Irving Lavin scrive il saggio The Campidoglio and Sixteenth-Century Stage Design1, in cui riflette
sul progetto michelangiolesco per il Campidoglio e sulle sue analogie coi primi disegni e affreschi di sce-
nografie teatrali in prospettiva, apparentemente distanti dall’artista di cui non si conoscono applicazioni nel
campo della prospettiva e della scenografia. Il Campidoglio è stato studiato spesso per le sue proprietà per-
cettive: per il gioco della prospettiva “rallentata” indotto dalle quinte divergenti, che allontana e “ingrandi-
sce” illusoriamente il Palazzo Senatorio; per il disegno pavimentale stellare che raccorda le varie direzioni
e accondiscende i giochi prospettici; per le correzioni ottiche, tese ad assorbire le numerose irregolarità det-
tate dalle preesistenze – evidenziate sin dai rilievi promossi da De Angelis d’Ossat nel 19642 e approfondite,
tra gli altri, da Thies3 e Fagiolo4 – restituendo l’immagine di un insieme simmetrico e regolare. 
Lavin, da una parte, mette in evidenza il valore scenografico degli edifici michelangioleschi, testimoniato
dalle citazioni pittoriche nel teatro di Sabbioneta o nella scenografia ferrarese di Aleotti; dall’altra, giustifica
le suggestioni teatrali ricordando i precedenti di celebrazioni effimere, come la festa per il conferimento del
patriziato romano a Giuliano e Lorenzo de’ Medici del 1513 o le decorazioni a “prospettive” per l’ingresso
di Carlo V nel 1536. Peraltro, simili celebrazioni continueranno ancora per decenni, sia con la festa di Calen-
dimaggio, immortalata dai dipinti di Agostino Tassi dei primi anni del ‘600, sia con la tradizione degli Archi
trionfali effimeri in occasione del “possesso” papale, che di fatto trasformavano la percezione del complesso,
favorendo il confronto e l’ibridazione tra il linguaggio michelangiolesco e gli accenti classicisti successivi.
Lavin ragiona sulle affinità tra lo sviluppo delle prospettive di scena urbana nel ‘500 e lo spazio del Cam-
pidoglio, caratterizzati spesso da edifici a due piani con portici e da una via o piazza centrale che si conclude
con un edificio emergente. A guidarlo è la Capitolii sciographia, la vista a volo d’uccello disegnata da
Etienne Dupérac nel 1567, tre anni dopo la morte di Michelangelo. Già in questa prima immagine della
piazza, le quinte laterali sono disegnate parallele e non divergenti, per ridurne il forte scorcio che avrebbe
reso ardua la definizione grafica delle parti ma forse anche accentuare il carattere ideale del complesso ca-
pitolino in rapporto visivo con il Foro sottostante. 
Il duraturo successo della veduta a volo d’uccello – ancora Le Corbusier la riprodurrà nel suo taccuino nel
viaggio del 1911 – è testimoniato da una quantità di vedute ad essa ispirate che verranno prodotte nei secoli,
soprattutto in occasione degli eventi giubilari e che presentano, con pochissime eccezioni, le quinte sempre
parallele, accentuando, di fatto, le analogie con le prospettive di scena. Tale tradizione iconografica viene
corretta gradualmente col procedere del cantiere nel Seicento, con la costruzione del Palazzo Nuovo e la
realizzazione della rampa. Tali interventi modificano la percezione della piazza: in qualche modo, l’espe-
rienza cinestetica della salita e della “scoperta” della piazza nascosta dal basso diventa un tema che non può
essere escluso dalle immagini e che costringe gli artisti ad adottare artifici e deformazioni attinenti più alla
scenografia che alla veduta urbana.5

Parallelamente, l’esperienza spaziale rivela altre qualità teatrali della piazza. Una di queste emerge preco-
cemente in un dipinto di Louis de Caullery (1580-1621), un artista ancora poco studiato6. 
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Il fiammingo, vicino ai modi di Hans Vredeman de Vries, è il primo, credo, a girare idealmente il cavalletto
e a ritrarre la città inquadrata dalle quinte, lasciandosi il Palazzo Senatorio alle spalle (imitato da Le Corbusier
nel 1911). Posizionato all’altezza del cornicione dei due palazzi, de Caullery esalta il ruolo della piazza
come scena, degli edifici come quinte (anche se appaiono convergenti, sono di fatto paralleli) e della città
come fondale, ponendo Castel Sant’Angelo al centro dell’orizzonte. L’immagine, pur rivelando l’inedito
potenziale “panoramico” della piazza, è una veduta ideale, viste le molteplici deroghe dalla realtà: oltre al
Palazzo Nuovo, ancora lungi dall’essere realizzato, si veda la colossale Colonna di Traiano che sbuca a si-
nistra sopra il Palazzo dei Conservatori, con la statua di S. Pietro a fare da contraltare alla chiesa dell’Aracoeli
sulla destra, per l’occasione dotata di un grande crocifisso e di lesene ioniche giganti che la trasfigurano in
una sorta di piano nobile del Palazzo Nuovo, in un processo di sacralizzazione che coinvolge anche le statue
sulle balaustre, qui riproposte in forma di angeli e santi (quasi un preludio al colonnato di Bernini)7. 
Ma non è neppure solo questo, visto che alla centralità del Castello/Mausoleo di Adriano, per l’occasione
affacciato su un “lago tiberino” ovale come il gradino attorno al Marc’Aurelio, si aggiunge l’apertura di
una sorta di moderno Foro nella piazza sottostante, riflesso del Foro Romano alle spalle del pittore, che
coinvolge anche una versione ideale del Pantheon sulla destra. Anche lo sfondo viene quindi trasfigurato in
una versione ideale del panorama romano, pur partendo dalla sagoma del castello che effettivamente si trova
al centro dell’orizzonte.
Un disegno di Jan Asselyn, non più tardo del 1644, è certamente più fedele alla realtà dei luoghi ed è tra i
primi a testimoniare un interesse specifico per il retro della balaustra della piazza con le sue grandi sculture
interpretate come un boccascena per inquadrare la città attraverso lo schermo statuario. Il disegno, imitato
un secolo dopo dai francesi Ducros e Lallemand, documenta anche l’affermarsi di un approccio analitico

7 Ringrazio Marcello Fagiolo per queste interpretazioni.

1. louis de Caullery, Veduta del Campidoglio (1605-1621; Città del Messico, Museo Soumaya)
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teso a individuare elementi significativi e punti di vista alternativi alla veduta “istituzionale” di Dupérac.
Questo approccio, già documentabile dal primo decennio del XVII secolo, favorisce il “trasferimento”
del complesso capitolino o di sue parti significative sulle rive di immaginari porti monumentali, grazie
soprattutto ad Agostino Tassi, Claude Lorrain e Johannes Lingelbach. Si afferma quindi il principio della
pars pro toto che permette di riconoscere il Campidoglio nei primi “capricci architettonici” anche solo at-
traverso uno scorcio dei palazzi, la statua equestre o la rampa con le sfingi, per non parlare di altre varia-
zioni architettoniche.
La piazza, attraverso la quantità di dislivelli, scale, scorci, angoli, divergenze e inquadrature che offre,
assume i connotati di una sorta di laboratorio permanente di pittura e scenografia in cui è possibile speri-
mentare, a partire dai disegni di Canaletto del 1721, esiti concreti della emergente veduta “per angolo” che
sarà portata sul palcoscenico soprattutto dai Bibbiena. Allo stesso tempo, le immagini del Campidoglio ri-
velano sempre più l’eccitazione dell’esperienza spaziale, registrata nei numerosi schizzi redatti alla metà
del ‘700 da Hubert Robert, che raffigurano una vera e propria promenade architecturale nel complesso mi-
chelangiolesco, celebrandone una fruizione dinamica che, come accadrà nel teatro itinerante del XX secolo,
non può più essere ricondotta all’unico e rassicurante punto di vista omnicomprensivo di Dupérac.
Ecco quindi che il carattere teatrale del Campidoglio appare non solo confermato dalle immagini e dagli usi
che seguirono l’epoca di Michelangelo ma anche sviluppato dagli artisti negli anni, in diretto contatto con
l’evoluzione del gusto e del teatro stesso. L’aspetto più interessante, nelle conclusioni di Lavin, è che Mi-
chelangelo si sarebbe riferito al lavoro degli scenografi non tanto per realizzare edifici che appaiono come
quinte (aspetto che invece uno scenografo cerca istintivamente di mitigare), quanto per la loro esperienza
nella definizione formale del vuoto col pieno. Ed “è proprio nel caso speciale del Campidoglio che Miche-
langelo potrebbe aver sentito un’analogia più profonda, poiché stava usando pure facciate per creare uno
spazio reale, una situazione rara per il monumentale architetto, ma con cui gli scenografi si erano impegnati
da anni”8. Michelangelo avrebbe cioè attinto all’esperienza di pittori, scenografi, incisori e maestri di pro-
spettiva a “progettare” piazze, per quanto virtuali o illusorie, sin dai tempi degli intarsi lignei e delle città
ideali dipinte, sottolineando l’intrinseco legame che associa tutte le arti al servizio della città.
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