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-

R Ecatomi pe-r una felice combinazione dall' Elvezia mia patria 

4 stabilirmi in Vicenza, e ad esercitani l' ane tipografica_, il 

giorno più bello, e più consolante della mia vita fu quello della. 

mia elezione a Stampatore f4tttJ dall'Illustrissima Camtrtl con una• 

nime con~entimento • fluest' onorevole incarico da me sostenuto per 

il corso dL ventidue anni , e che tuttora ho l' onore di sostenere, 

con tutta quella fedeltà, ch'h dovuta aà un offizio cosl geloso, 

mi aprl l' adito aJI.' tmiversale compatimento, mi rese sempre più 

cara questa patria , e mi assicurò in. essa un decoroso ed onesto 

sostentamento • Penetrato "Vivamente da tali. ri.ftessi io desiderava 

un, opportunità di. rendere pubblica lt1 mia riconoscenzA verso una 

Città per me .d benefica, e distintamente verso chi con tanto meri· 

to lei rappresenta • Ed ecco, che mi si offre neU' occasione, che le 

* ~ 
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L. L. S. S:. Iilustrfssime·_, af1e mie umili: oneqiLiose iStanze a:4ereri,.,. 

do,. si degnarono d! accettare, e gl'adire a pieni voti la mia. di

vena Dedioa. eU quesi~ Edizio~te delle- Opere PaUadiane; una.· mas

sima IB.11te delle quali formano l'_ estrinseco pregio, e L' ornamentct 

più. bello di queste felici Contr.ade ;- e le quali tutte dt~ me in piìt. 

el~gam~ forma· e più, comoda .ti. riproducono novella-mente. Ora cht: 

seno per ciò i. miei. voti.· oompiu.ti , e ch" io deb6o chiamt~rmi pie

namente- fortu.nat&, e . contento , questG novella. Edizione io prese~ 

to _, Id offro_, e dtdi~o ossequiosamente Alle L. L. S.S. IUustrissime-. 

Appoggiate allt& Bontà_, e Gr.and.ezza. delf a11imo loro, -e alla 

squisitezza del loro nobile Genio per le beUe arti_, 1 singolarment.r 
' -per l' ..A.rckitettu.ra, con. cui il loro immortale Concittadino .Andrea 

PaUatli.e a,p,LJOrt~ alla sua Patria cotante~ gloria., ho gran ragion~ 
• 



di. lusinganni , c'FÌe gradiranno pure ltJ mio. i!i.ligenza nella. sct;ltll 

c1i maestro llnUinn per l~ incisione de~ suoi disegni, e nella nitidez .. 

za dei. cuatteri. 7 e nella. esatu:zza della stampa , e nella novit&' 

della formA, qual saggio dell" eterna mia gratitudine a. questa ma .. 

gnifica. illustre Città ; dove mi chiamo felice il" essere stabilito tl.tJ 

sl gran tempo, love furono s-empre i lavori dell" arte mia ben ac

colti , dove ho formata., e consolidata la mia fortuna.., e dove_, 

Jinch" io viva, mi recherò a massimo onore di essere 'on pi,nb.si

ma stima, e profonda. venerazione 

IJille L. L., S. S. Illustrissime-

(T,.;c;,, Dl•llill. tJUll,c.,ru. '""'1t"
t11•••••: •• ,,. 
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' 
PREFAZIONE,.. 

L~ Architettura, -che .occupa un posto . luminoso fra fe arti le 
più utili, le più comode, e le più · nobili; ha tratto i suoi 

prindpj in· .tempi così rimo ti da noi:. che ci è restata del tutto 
i-ncerta ed oscura r epoca del suo nasci mento. V origine attribui
ta da Vitruvio K a quest• Arte pare .del tutto invèrisimHe; pure: 
ella è stata accettata da Scrittori assennati, e di acuta penetra• 
zione:. e come fatti indubitabili sono stati da essi adottati que' rac
conti, che sembrano piuttosto lnvenz.ioni fa~lose, che ·fatti storici. 

Facendosi addietrà di secolo in secolo per isçoprire la sorgente 
dell'Architettura., noi troveremo che quest'Arte è quasi contem
poranea alla stessa creazione. Gli uomini hanno avuto bisogno 
di coprirsi da lì a poco ~ che sono stati creati • Le tane , le spe
lonche, e gli antri, opere di natura:. non potevano tutti ricove .. 
rarlL La necessità li rese industriosi ., e ad esempio de' naturali 
abituri si fabbricarono degli artifiz.iali ricoveri .. 

A misura che i primi abitanti si moltiplicarono, si ditfusero 
sopra la ter.ra :. e si formarono delle società particolari in certi 

· luoghi favorevoli alla lor.o comodJ. esistenza, moltiplicarono anche 
gli alloggi per difendersi dalla molestia del sole, dalle incursioai 
delle fiere , e dalle ingiurie delle stagioni , alle quali restavano 
troppo di frequente esposti • Lo studio, e l' arte della costruzio
ne crebbe fra di loro in proporzione del numero de' bisogni : a 
principio si ripararono soltanto dalle occorrenze le più pressanti; 
in seguito passarono a pr.ocacciarsi delle ·comodità; in fine si ap
plicarono a dare una qualche simmerrla, e decorazione .alle ope-
re loro a • . 

Le prime abitazioni furono di un lavoro semplicissimo, e di 

r Vitruvio Lib. JT, np. '• 
2 I.' ..A•r/,!t,.'J,.,. .Ò ,,.1 "l.t ,..,,_fGrl & ilt1>"r f•• 

er;z; u, & l.a cgnu:udi:l /J4 A'trti.Ji.,,.,nt. 

Tmn, I. A 

'Co un d' Architeeare parA. C. tnilcr Tom, 
•Prcm!er. Préf~cc. A' la Jo!zye, chn. Pierre 
Golfc, & Jcao Ncaulmc l7JO• 
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materiali semplici e rozzi. Capanne, e Tugurj eoperti di eanne, 
e di · paglia, serrate da pareti di giunchi, e di forcelle d' alberi 
intonacate- di loto, e di fanghiglia» e sostentate da legni rozzi 
perpendicolarmente piantati in terra, sono state le più semplici 
produzioni dell' Architettura nascente J • Senza perdersi nell' 
oscurità dei .secoli più rimoti , per iscoprirvi gli sbozzi delle pri
miere invenzioni, noi possiamo vederne gli esemplari nei misera
bili Tugurj degli abitanti delle nostre .campagne, di una costru
zione egualmente semplice e grossolana. 

L' Architettura nata da cosl abbietti principj , e nudrita dalla 
industriosa nece5sità, andò acquistando sempre qualche nuovo in
cremento per r applicazione degli uomini amanti e studiosi della 
propria comodità . Da un' invenzione si passò facilmente all' altra: 
a poco a poco inventaronsi e le Colonne, e le Basi, e le Cor .. 
nici + per conciliare nel tempo stesso e solidità , ed ornamen ... 
to alle prime Fabbrkhe ; e .ad esse venne aggiunta mai sempre 
qualche parte nuova » che combinandosi felicemente colle prime , 
donava bellezza, ed armonia agli Edificj. Andando di questo· 
passo s· invitò finalmente tutto ciò, che servì ne' secoli susseguen
ti ad adornare , e nobilitare il magnifico Tempio di Diana in 
Efeso, di Apollo in Delfo, di Giove Capitolino, la gigantesca 
macchina del Panteon di Roma, la famosa Basilica di S. Pietro 
pur di Roma., e di S. Paolo di Londra, il celebre Lovre di 
Parigi, e tutti i più eleganti e grandiosi Edifi.cj, che l' Architet
tura migliorata, e ·sistemata ha saputo condurre al più alto gra• 
do di perfezione . 

Di qual passo poi abbia l' Architettura progredito nei secoli 
primitivi presso differenti Nazioni, ·prima cioè di pervenire al 
grado di perfezione , che acquistò nelle mani de' Greci, e de' Ro .. 
mani, non è ricerca, nè punto, che possa con assai di facilità 
rischiararsi • Dalla struttura delle semplici e rozze Capanne, alla 

J Vcd. t• Art!!:wrara di Gio: Antcnio ~usco. 'f Ycd. Viuuv!o Lib. lv, np. a. l'a l'adio Lil>. l. 
ni. \'u1cr. a66o. cap. ~o. l'erault Cowp. part.l. up. r. an. •· 



3 
simmetrla de' P al agi i più ornati 11 i più regolari ed eleganti, de-
vono certamente esser trapassati moltissimi secoli. Prima ancora 
che fiorisse li e grandeggiasse neiie Fabbriche della Grecia e del 
Lazio 11 Ninive e Babilonia ostentavano le loro 'Torri 11 i loro Pa
Jagi , e i loro Ponti s , e ne facea pompa anche il fecondo 
Egitto, che conserva ancora le fastose sue Piramidi, e qualche 

- maraviglioso monumento di regolata Architettura. I Greci, che 
sono stati fra i primi a dar prove sorprendenti_ del loro S3pere e 
buon gusta , tanto nelle scienze, che nelle belfe ani, non sono 
arrivati che molto tardi a distinguersi nell' Architettura. Questa 
Nazione è debitrice dei progressi fatti in essa e al bel genio di 
un Pericle , ed alla grandezza di un Alessandro ; perchè quegli 
seppe trascegliere con giusto discernimento Ie forme di Architef.\. 
tura le più convenienti e sensate ; e questi le potè. nobilitare! e 
magnificare con nuovi e sontuosi Edificj di ogni genere. 

Dalia Grecia passò poi 1" Architettura a figurare in Roma , e 
sotto l' Imperio dei grande Augusto ess<e vi fioriva in tutto il suo 
vigore, favorita e protetta dalla splendidezzall e magnanimità . di 
Mecenati potenti. Quand'anche le Storie di que' tempi, ed il 
Principe degli Architetti Vi~ruvio,. non ce ne assicurassero costan
temente di questa: verità, non si lascierebbero dub-itare le vene
rande reliquie degli Acquedotti. delle Fontane., delle Terme·~~ de" 
Portici, degli Anfiteatri, degli Archi, e de' Tempi di quel feli
cissimo secolo eret~i dalla magnificenza de' Romani. Ed ecco per 
tanto -1' Architettura. rinvigorita: dal lusso. e fomentata dalia pro
digalità de' Grandi, pervenuta alla sua massi m <e perfezione in Ro
ma nel secolo di Cesare Augusto ; secolo felice per le lettere li e 
per le belle arti; secolo in cui viveva e fioriva Vitruvio, il qua. 
le raccogliendo le più ricercate erudizioni dell'ArchitettUra de Gre
ci, seppe illustrare, e sistemare i precetti dell· Arte per comodo 
de' Professori~ e che ali~ profonda cognizione di tutto ciò che 

'> Veci. Vite 4ci piJ celebri Architetti Li&. r. cap. ~. s~g~io di Architettura,. 
-A , 



4 
riguarda l' Architettura, seppe cdandio accoppiare le più illibate 
onestà , che soglioo dist-inguere- le anime grandi dalle volgari e 
plebee. ·. 

Que<it' Arre cotanto utUe agli uomini, e decorosa per certe 
Nazioni colte, ed atta più di qualunque altro mezzo . a farne co
noscere la loro magnificenza e grandiosità, si mantenne in Ro· 
1na floridamente per varj secoli. Ma siccome le scienze, e le 
arti hanno patito delle vicende fatali per la barbarie de' tempi 
susseguenti , casì non ne andò pure esente r Architettura, quan .. 
cunque fosse fra te arti la più coltivata • 

Rimasta per lunghissima età nella sila infanzia non potè di~ 
venire adulta che con lentissimo passo ; e pervenuta finalmente 
alla sua virilità, cioè allo stato di perfezione, precipitò, sto pet 
aire, in un istante, per una cornbinaziene di strani avvenimen .. 
ti, ne n.· ultima decrepitezza . Sotto il Regno di Costantino de~ 

~adde appunto dalla sua florìdità , e susseguentemente pad il più 
strano sfi-guramenta, che ingegno umano· potesse ideare giammai; 
inchè giunse a vestire le barbare sembiaflze di quel genere d' 
.Architettura., che appellasi Gottica, 0 Tedesca . N è s~ sa fino a 
t}ual segno- sarebbe arrivata . la sua declinazione· alimentata dal 
~:attivo. gusto, che regnava in . quel tempo, se H benemerito Ar• 
chitetto Filippo· Brundeschi Fiorentino con coraggio proporziona
to alla difficoltà deU· impresa non avesse posto argine au· inonda• 
zio ne delle· . false idee, che si erano impossessate di tutti gli animi. 

Sull' esempio di un uomo così sag-gio ed avveduto- altri Archi
tetti posteriormente si accinsero a sgombrare r Architettura dalle 
mostruosità introdottevi dalla barbarie · e daHa licenza, per rico0;.. 
durla alla primiera semplicità, bellezza e dignità. 

Bramante, Falconetto , SanmicheH , Buonarotd , s ·ansovino ~ 
Vignola, Palhdio, Scamozzi ,che fiorirono tutti dentro lo spa
:r.io di un secolo. e mez'zo, e tanti altri valenti Professori, che 
tralascio di nominare a titolo di brevità, tutti di concerto stu
diando il bello .della ~ott~ antichità ,. e :variando le forme delle 



' loro opere ton buon gustO· e discetni1nento, fecero praticamente 
vedere i più bei saggi di. Architettura, adornarono varie parti & 
Italia con Fabbriche ingegnose e regolate. e conservarono ad es· 
sa. il titolo meritatosi altre volte di maestra delle belle Ani ' . 

Tuttavolta la gloria di perfezionare quest'Arte, e di mettere 
Je SUe regole al ~ÌCUrO dai COlpi del C'attiVQ gustO , e dalla ficen. 
z.a degl' innovatori capricciosi. era riservata principalmente al ge. 
nio snblime del nostro immortale Palladio ;. merito che gli viene 
assicurato dai sufiragj di tutti i veri intendenti. Egli si è appun. 
to per questo. che i~ gran conoscitore del bello , il gran Lette-

•rato e Filosofo Italiano~ il Sig. Co~ Francesco Algarotti Io qua
lificò molto giustamente col titolo di RafaeUo dell' Architettu
ra 1 ; che il chiarissimo Scrittore delle Vite degli Architetti ~ 
m :ttenJo in ordine gli stessi secondo la maggiore inteUigenza ~ 
e anagg.iore squisitezza di gusto dimostrata nell' Architettura. • si 
esprime, che il primo luogo dovrebbe accordarsi al Palladio 8 ; 

e che il dottissimo Sig. Temanza, Architetto anch' egli eccellen
te, lo celebrò con verità per uno de' primi lumi dell' Architettu. 
ra Italiana , • 

Il Pubblico , che ama d' essere istruito dei fatti, e delle azio. 
11i che accompagnano la vita degli Uomini grandi, desidera sa
pere da me con qual arce, e per quali strade il Palla.dio siasi 
elevato sopra la sfera degli altri Architetti, ·e quanto abbia egli 
co' suoi studj contribuito al risorgimento~ e miglioramento di 

~ Sagg io sopra l' Accacfemia di Francia, cb'' è 
in llo;ua, del Sig. Co: Fra11caeco AJsaroni. 
In Livorno 1761. 

7 S~giv sopra la Pimua Tom. n. pag. ISO• 
l V ire de' piìa celebri Arrhirnti. pag. J •J• 
J1 Viu di Al\llrea Palladio Virenrino, tttl't!tiO 

Archireuo , snirra da 'Pommaso Temano 
Arcll iteuo eJ tngcgn1re della Sertniuima l.e
pubb1ica di Venezia, Acndemico Olionpico, 
e R.ic ·>vraro dr Pado.u. Vencz.ja 17 a. ia +-

L'illustre Scrirrore di qucsra Vita nel rempo 
eteuo chr si'Opre i l but~n f!UI!O, e le belln
~e dcii e F~bbrichc Palladianc, ha fa un rono
i.CUC la. SIU ~rofonù. cognizione nell' .AJchi-

rcrru ra • eli i ha gtn io di conoscere le piÌl' se:. 
grcce be lince dell' Arce, chi. ha g~sro d' im •. 
pouessaui · della nu maniera del Palladio ,. 
non paG •mmetterc Ja lertara di qatst' Opt· 
n, la quale- lun~i dal conrcncte l' ari.tirà, " 
Ja supcrRuità d'alcuni Scrietori dtlla moder
na Fihtogia, è scritta anzf tanto ngionara
murc, che può rittoardaui come un Trana. 
ro dell' Arcbtrenura Palladiana. E a vero di. 
le •· la •. ira cl'ul\ uonao, qual' è: ftaro iJ rai
Jadio, non può somminfsrurc noriz.ie gran· 
farro inter•sanri, qaandn nnn "i ri combine 
una elllfl dc\CCÌ&Ìone ed un' a!laJiiÌ I&SiO!l&Ua 
d.ellc tllC .E&bbridlc .. 



6 
un• Arte canto utile alla Societl. Il Pubblico è stato utilmente ~ 
e con esattezza. servito su questo punto dalla benemerita fatica 
del Sig. Temanza,. che ha raccolto i Fasti Palfadiani. Ciò non 
per canto ,_ come l'Opera. presente abbraccia tutte le Opere del 
Palladio, così ci crediamo in debito di fregiarla (stando· alle 
memorie compilate dal Sig. Temanza) d• un Compendio delle 
fatiche fatte dal nostro. Autore, dirette a far fiorire la buona 
Architettura, lasciando da parte tutto ciò~ che non è stretta
mente legato al nostro argomento. 
- Nato adunque il Palladio in Vicenza del 1 s I g. , fin dalla 

sua giovanezza si dilettò grandemente delle cose di Architettura~ ... 
com'egli racconta nella Lettera dedicatoria del primo suo libro; 
e nel Proemio· ~ parlando. più espressamente del suo. genio , ci 
assicura, che da ntSturale inclinazionè· guidato,. si diede ne# suo' 
primi anni allo studict de W Architettura; e si propose per Draestro , . 
e guida Vitru-vio • La quale asserzione ( per dirla di passaggio ) 
distrugge certa credenza. che si è sparsa per semplice tradiziont, 
eh~ egli abbia consumata la sua gio-vanezza nel -vilissimo ~ e ffltico
$~ mestiere del manovale ; non essendo il Trattato di V itruvio 
un'" opera intelligibile da chi è sprovveduto degli elementi delle 
buone lettere, e delle scienze naturali ., Egli si è appunto per 
questa ragione, che il più volte lodato Sig. Temanza crede asse
verantemente ,_. che ii nostro Autore nelr età di 2. 3. anni avesse· 
corsi almeno gli studj · di Geometria, e delle Lettere Umane 7' 

che sono i principali gradini per ascendere a qualche celebrità 
nell' Architettura • 

E• stato creduto, e v· ha alcuno d1e tuttavia Io crede, che 
il Palladio sia stato instruito nell~ Architettura dal nostro famo
so Letterato Giangiorgio Trissiz:to. Ma il Sig. Temanza col Sig. 
Co: Alessandro Pompei, soggetto quanto illustre per la Nobiltà 
della nascita, altrettanto famoso per la rarità de· talenti, è d• 
opinione, che avendo il Paliadio nel Proemio del primo Hbro 
del suo Trattato d~ Architettura fatta onorata menz.ione del Tris-
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sino senza fàr tenno d' essere stato .suo Scolare , non avrebbe 
certamente taciuto questa partico1arità. Il Palladio , {:be viene 
qualificato dagli Scrittori contemporanei per un uomo d' onesti 
costumi , non era capace .di commettere un tratto ·di sconoscenza 
cosl indegna e vergognosa. 

Tuttavia, se il Trissino non è stato suo Precettore in quest' 
Arte, si sa di certo ch' egli non ha mancato d' in fiammarlo e 
colla voce, e cotr esempio, d'un vivo amore pe~. gli -onorati stu
dj delle belle arti , nelle quali poi .si .distinse fra .tutti quelli 
della sua età . 

Conoscendo il Palladio, che per apprendere 1' Architettura non 
basta lo studiare, e il consulcare gli Autori, che ne trattano; 
ma ch' ~ necessario di vederne i precetti, e le regole poste in 
~secuzione; perciò viaggiò egli espressamente in diverse parti d' 
Italia , e fuori ancora, e si fermò -segnatamente per qualche tem
po in Roma, dove esistevano parecchi celebri avanzi, e rispet
tabili monumenti dell'Architettura antica • Su questi libri più si· 
curi, e più istruttivi delle più esatte, e minute descrizioni de' 
compilatori di siifatte antichità, il N. A. fece i suoi studj, e le 
sue meditazioni. Questi monumenti furono dappoi la sua scuola, 
i suoi V itruvj, i suoi Al berti. 

Non esaminò già il Palladio superficialmente ( come fanno 
pur troppo cert' uni chè amano piuttosto di parere, che d'essere 
Architetti ) coteste opere maravigliose • Le ricercò diligentemen. 
te in tutte le maniere possibili ; non lasciò di rilevarne tutte le 
parti , quantunque fossero mutilate, o rovinose; penetrò sino ai. 
la fondamenta per riconpscere la forma dell' impianto ; si rese 
padrone delle idee , delle accortezze, e dell'artifizio de' comparti· 
menti, e degli ornamenti. In grazia dell' estrema, e scrupolosa 
diligenza usata in tali perquisizioni si è appunto, che il Palladio 
è poi divenuto celebre, specialmente neJla formazione delle Pi:ln .. 
te de' suoi Edificj : qualunque altro metodo che avesse tenuto, o 
qualunque inesattezza che avesse commesso nell'esame degli an-
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tichi Prototipi , Io avrebbe ~ostretto a rimanere perpetuamente 
nella schiera degli Architetti mediocri. 

Del 1 s 47 il Palladio faceva in Roma le ·sue osservazioni ~ 
eppure . non contava il giovane Architetto. che so1i 2 9 anni • 
Ritornato alla Patria nello stesso anno con un amplissimo ca-· 
pitale di scelte cognizioni, non tardò molto. a. farsi ·distinguere 
nell" arte sua. La fama del suo merito si distinse anche fuori · di 
Vicenza; laonde venne impiegato tantosco in alcune Fabbriche 
a importanza. Nel palazzo pubblico. d'Udine, eretto al suo tem.; 
po , si discernono alcune parti, le quali per attestazione del Sig~· 

Temanza, felicissimo conoscitore del gusto Palladiano, ritengono 
de' tratti · ben espressi del carattere del nostro Architetto . 

La più bella occasione, che siasi presentata al Palladio do·po 
il suo ritorno da Roma, e che ha dato a conoscere i progressi 
ch' egli ha fa t t~ . nell' Architettura studiando le Fabbriche Roma~ 
ne, si fu la commissione ricevuta dalla sua Patria d'ordinare un 
circondario di Logge _alla Basilica di Vicenza. • O fosse che le 
Logge della pubblica Sala minacciassero rovina, o fosse che il 
Governo volesse sostituire alla struttura Gottica, o sia Tedesca,.· 
una composizione d' Archi d'un gusto elegante e nobile, egli ~ 
certo che fu ordinato al Palladio , e ·ad altri Architetti di quell•. 
età ·di formarne il Disegno, e che fra i Disegni presentati per 
quest' opera fu trascelto dai s~vissimi Padri componenti il Consi
glio , il Disegno del nostro Architetto; alla cui esecuzione fu 
anche dato principio pochissimo tempo dopo con tutta la possi
bile munificenza •o • Tanto s.pica questa Fabbrica per l' eleganza 
degli Ordini, per la grandezza, e magnificenza deile Logge, per· 
la sceltezza defla materia impiegata nelia sua costruzione , che 
non solo serve di raro ornamento ad una Città di Provincia , 
ma potrebbe fare ez.iandio una dccencissima· figura in una Me-

tro- · 

Jo Vr~. De'te Eosili<he ar11id:e, e 6pcdalmtnt! -- .lrnaiJi Accademico Olim-_pico, Cg,p!t. l:t:l. 
ti t q-uella di Vicccz3, OÌ><:u J)O c.!el Cc: Enea eu c. -tz. 
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tropoli , n~ perderebbè punto del suo merito ; e della stia nobil-
tA, se venisse anche posta al paragone colle Fabbriche le più , 
eleganti , e signorili dell'antica Roma • Ma in questo lavoro non 
finirono già le onorifiche, e gloriose incombenze, che vennero 
addossate al nostro giovine peritissimo Architetto. 

Un effetto della celebrità, ch'egli s' e.ra acquistata nell' Archi
tettura, si fu anche la sua chiamata a R.01na per . la Fabbrica 
della Chiesa di S. Pietro 11 • Ma la sua sfortuna portò una con. 
seguenza inaspettata, facendogli perdere il più bell' incontro di 
segnalarsi, e singolarizzàrsi • Il suo arrivo in quella Città trovò 
morto il Pontefice Paolo III , e tutta la Città in movimento , 
ed in iscompiglio. E' probabile, che il Trissino, ch'era uno de'. 
suoi più interessati fautori , e protettori , if quale dimorava da 
qualche tempo in Roma , e godeva la grazia del Sommo Pon
tefice , gli avesse procacciato un tale onore, e una tal fortuna 
dopo la morte d' Antonio di S. Gallo , il qual' era .Architetto 
del rinomatissimo Tempio. 

E' credibile , che la morte di Sua Santitl sia stata sensibilis
sima al Palladio, che restava privo della più · bella, e decorosa 
occasione; e che niente meno dolorosa per esso debba essere sta• 
ta anche la perdita del Trissino succeduta in Roma l'anno . 1 s so 
in tempo appunto, che con genio, e zelo di verace Mecenate 
gli andava procurando impieghi degni d' un ·grande Architetto ~ 
Ciò non astante approfittando il Palladio dell' occasione, s' appli
cò nel tempo di suo soggiorno in Roma a rivedere di. nuovo, 
misurare, e pigliare in disegno la maggior parte di. quegli anti ... 
chi Edifizi, come Teatri, 4nfiteatri., .Archi Trionfali, Templi, Se
pulture, Terme, ed altre più famose Fabbriche sl dentro ~ come 
fuori di Roma ... • E fu forse in questo frattempo ch' ebbe la 
compiacenza di vedere eseguito in quella famosissima Capitale 
qualche disegno di sua invenzione ••. Nè fu già questa l'ultima 

11 Guald«'. Vira d'Andrea!'altadio,('H.7.t!Di- u Gualdo. Vita del Pai!Jdio, P•l·7• 
tcOr&O dcJ TC~UO Olimtico del Co; Moatcnari. IJ Tcm&n&l • Vita del lallaeio, CII• 7• 
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volta che il nostro Pal1adio si tr<tttene l n Ròma ad osservare, e 
studiare le Fabbriche d' antica costruzione. Ei vi tornò la quin
ta ,_,alta_, dice il Gualdo •• , con. alcuni. Gentiluomini Venezian~ 
amici. suoi_, dove attese nuovamente collo stesso zelo, e diligen
za a prèndere le misure delle Antichità Romane. 

Le frequenti occasioni, ch' egli ha avuto di dimorare in Ro
ma, 1' essersi reso padrone dello stato delle · più belle rarità, r 
averne compresa la struttura di tutte le parti mediante gli esami 
i più accurati,' l'averle prese in disegno, mise in istato il nostro 
Architetto di poter compilare un ottimo libricciuolo sopra le An
tichità di Roma, del quale nel I s s 4 ne vennero fatte due Edi
zioni, l' una in Roma, l' altra in Venezia; prova evidentissima~ 

che quel picciolo libro, quantunque non contenga che una suc
cinta descrizione dell' antica Roma, ha non pertanto incontrato 
1' applauso del Pubblico • 

Fin qul noi abbiamo veduto il Palladio, per cos} dire, a stu
diar sulle Fabbriche Antiche , lo abbiamo veduto preml.Jnito . -a 
dovizia delle cognizioni necessarie in un Architetto ; lo abbiamo 
trovato pieno la fantasia della varietà delle ·idee , che si ravvisa
co ne' lavori · degli Antichi; lo · abbiamo osservato provveduto · d' 
un ottimo discernimento , che sa apprezzare il bello ed il buo
no, e rigettare il cattivo; lo abbiamo conosciuto perito a suffi
denl.a nella parte Teorica dell'Arte; · lo abbiamo eziandio am. 
mirato nella singolari t~ di ·qualche suo parto: è tempo ormai , 
che vediamo questo Genio sublime a travagliare, ad inventare, a 
creare. Non gli mancarono. le occasioni le · più felici .per isfoga· 
re, dirò così, ·quel fuoco inventore, che covava ·nel ma!azzino 
deiie sue idee ; occasioni senza le quali un ingtgno , ltuttochè 
grande, resta perpetuarnente sterile. 

Ristabilir osi finalmente in Patria, i suoi Cittadini, che cono
scevano perfettamente il valore , ed il merito del novello Archi· 
tetto , per natura coraggiosi, ed intraprendenti, animati dal con-



Il 
corso dc:• mezzl convenienti per far comprendere la grandezza 
delle loro idee,. gareggiarono . fra di loro nell' innalzare, e rifab
bricar~ novelli Edificj sotto la direzione del Palladio. Quindi al 
·nosuo ConCittadino si oiferse un vastissimo campo per esercitare 
il suo raro ingesno, nell' invenzione di nuove forme di Fabbriche 
regolate . sempremai secondo l sani principj dell'Arte, ed acquistÒ 
queUa . perizia, senza di cui . la Teorica non è sufficientemente 
risoluta nel dar esecuzione all' idee concepite. 

Occupato perciò per molti anni consecutivi tanto nel servire i 
suoi Concittadini, quanto gli Esteri, ordinò il Palladio una se
rie numel'osksima di Fabbriche d' ogni genere , cosl variate, co
sl ben .intese, coù elesanti, cosl maestose, e per la forma, e 
pcrr gli ornamenti) ch' eccitarono la meraviglia in t~tt' i veri Jn
otendenti, e gli assicurarono il titolo onorificendssimo di Padre 
dell' Architettura. Non ~ questo il luogo· di far conoscere il me
rito, e i pregi. di coteste Fabbriche,. riscrbandomi a supplire a 
flUCSto importantissimo articolo nel decorso delr Opera presente 
ai luoghi opportuni • 

Oppresso dalla moltiplicità c assiduità de' suoi stud j, accorato 
per l'immatura morte di due suoi amabilissimi Figliuoli, trovan
-dosi. con disposizione di corpo poco felice, restò colpito dalla 
mala influenza di malattia perniciosa per la quaie incontrò 'fa
talmente l' ultimo · disasrro nel t s 8 o, essendo in età di 6 2. ·an
ni , compianto da tutti i suoi Concittadini, che comprendevano 
la grandezza della perdita fatta nella morte d' un uomo di tan
to merito • L' Accademia Olimpica , per cui egli avea inventato 
i' insigne Teatro> di cui parleremo a suo luogo, e che suoJe 
onorare la memoria degli uomini grandi, e che si gloriava d' 
averlo fra suoi Socj, diede particolarmente pubbliche ccstim9nian
:z.e del suo dolore, facendo recitare varj componimenti i~ sua 
lode, e accompagnando il Cadavere al sepolcro •s 

r; Tctr.anza, Vie~ del P:tlla:lio, cart. 71• 
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l n mezzo .. alle serie. occupationì della sua ·Professione H·· nO.. 
suo famoso Architetto. ha · saputo. trovare il ·tempo neo:ssario·. per 
iscrivere, e stampare ~ . i pregevolissimi; . e ricercatissimi Sllt)i Libri 
dell'Architettura~ . Le .varie e moltiplici Edizioni, che .nel: corso 
di due secoli ne . sono state . fatte in Italia,- in Inghilterra; in 
Germ~nia, in Francia, in ·Olanda sono. altrettante prove : indub~ 
tabili , che le regole, e i precetti ; che abbracciano.,· sono: fondati 
sulla natura' e sulla ragione; e :che servono a guidaèe :quasi . per 
mano i Professori ·dell'Arte sul difficile sentiero~ del buon gusto. 

Pure cQn tutto l', applauso , con cui è stata accolta · .quest' Ope-
ra dal Pubblico, non v' ha Edizione, che non contenga · preci. 
samçnte i medesimi difetti~ · che. sono stati ,notati nella . prima 
eseguita nell' aooo I s 70 vivendo il medesimo Autore. Cosa ·. ve
ramente . sorprendente ! Il_ difetto principale consiste in uo pecca;. 
to . o d' inavvertenza~ o di negligenza, che può . divenire sorgente 
feconda d' .infiniti errori~ Noi lo · accenneretno brevemente.;, I ·nu
meri~ ~he indicano . le misure . delle parti e d.:' membri delle Fab
briche, non corrispondono appuntino alle Tavole apposte, nep.. 
pure ai respcttivi Capitoli, e· nemmèno . alle FaiDbriche · in esecu
zione; difecco ril~vato da molti, e . indicato- · minutamente d<cl 
Sig. T emanl.a '; il quale assicura d' ~v eme fatta r esperienza~ aven-· 
do csamin~e _alcune Tavole incluse nell'Opera del Palladio · 1~ 

Notabilissime sono anche le differenze, che si ritrovano fra i 
disegni pubblicati colle . stampe dal· medesimo Palladio, e le Fab. 
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h ridi e ~guite prima·. della .foro pubblicazione. E donde· mai · po-
trebbono· derivare coteste · differenze? Ragionevolmente si · suppo. 
ne; è h' elkno procedano in pa~te ' dalla mal intesa apposit.ione 
de' numeri, e in parte dalle regolazioni · .fatte dall'Architetto me. 
desi mo' neU' atto dell'. esecuzione; obbligato ad operare . in questa 
conformità, · o dal genio di chi ne fate a la spesa 17 , o dalle· cir
costanze .del luogo, . o dalle difficoltà che avrà incontrare· nel 
piantare, o nell' alzare le sue invenzioni. 

La vanità di distinguersi fra gli altri, o 'l genio di nobili tar 
qualche Fabbrica ignobile o 1' avidità di guadagnare ha determj • 
. nato ultimamente un uomo a far delle aggiunte, e delle pretese 
rnigliorazioni all' Opera del Palladio • · Questo Editore, a cui è 
piaciuto di celare . il- · suo· nome, ·nella metà del presente secolo 
ba fatto stampa{e col mezzo de' Torchi d'Angelo P asinelli r Ope
re del nostro Autore · includendovi de' disegni di ·F~bbrkhe apocritè . 
. - Queste . Fabbriche sono tanto aliene dal gusto Palladiano, tan. 
to . imperfette, incongrue, disarmoniche, · che un Candidato dell' 
Arte si sdegnerebbe che gli venissero attribuite. L'Architetto Vi
centino avea troppa abilità, troppa finezza, troppo buon senso ; 
in somma troppo posse5so ·dell'Art~ che ·professava, per non in· 
correre . negli errori madornali, che si ravvisano ·ad ogni 'tratto 
ne' disegni, che dal novello Editore sono stati riguélrdati come 
parti genuini del Palladio. ·Non solo i Professori>- ma gli stessi 
dilettanti d'Architettura· se ne sono subiro: avveduti; e il Sig. Te~· 
manza •• rende avvertito il Pubblico delle illusioni, c delle im. 
pasture, delle quali con danno della fama del nostro Autore è 
stata caricata quell' Opera. 

E' vero , che non è . s\ agevole quanto ~fcurt si figu(a, di po
ter riconoscere con sicurezza la mano dell' Autore dai · soli ca. 
ratceri delle Fabbriche, cioè di determinare se una ·Fabbrica, per 

J7 ~ questo proposiro è rilltnibile quaaro il 
lalladio dichiara nellasaa Architetaua, Lib. 11. 
cap. l cbt {p·Jf• ,,,, r .. ltif•tn• .u· .4rth;. 
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cagion d" esempio, sia parto del Palladio, o d'un altro Architet. 
to. Non bac;ta di riscontrarvi l" uniformità, e per cos\" dire, l' 
unità delle proporzioni degli Ordini eseguiti cogli Ordini · descrit· 
ti a comune intelligenza ~elle loro Opere: questa uniformit~ ; 
dico, non b::~sta: pokh~ non v· ha persona del mestiere , che non 
possa a suo talento prevalersi delle proporzioni de· medesimi Or
dini , e di combinarli nelle sue invenzioni. 

La difficoltà propriamente consiste nel saper rilevare la elegan. 
za, la niaest~, il compartimento, e la corrispondenza fra le par
ti col suo tutto, dalla combinazion deJie quàli ne ·risulta una 
certa tal qual armonia, un certo gusto , che forma la vera e spe. 
zi<tle impressione caratteristica dell' Inventore. Come non può 
certamente divenir grande Architetto, chi non· possede una perfct• 
ta cognizione delle sovra esposte qul.lità, e dell'effetto risultante 
dalla loro vari:lta e studiata combinazione ·; così ·senta queste 
medesime cognizioni tanto acquistate colla Teorica; quanto mag
gionnente intese colla Pratica, non può chicchéssia formar ret. 
to , e · sicuro giudizio intorno al legittimo, e specifico · carattere 
dell' Architetto • · 

Per comune consentimento di rutti i veri intendenti delr Ar
te, l' Opere del Palladio in ordine alr Architettura·. moderna ., 
occupano il primo posto. Le assidue. investigazioni, i · contirlUi 
·esami, e lo studio che da due sec~li a questa ·parte si va facen
do · intorno alle Fabbriche di sua invenzione, e · le avide ricerche 
del suo Trattato . d" Architettura,' che ne insegna le vere regole, 
e n~ svella le bellezze, ci confermano sempre più · nella vantag
giosa opinione, che predomina a favore della . sua maniera in 
confronto di quella 'degli altri Architetti. Si può avvanzare una 
proposiziòne senza pèricolo di cadete in iperbole, ch'egli cioè 
ha oscurata· la gloria di tutt' i · suoi Antecessori, e che nessun 

l9 t.' Art"hirettara modern3 è quella, che per 
ad>t·a rsi agli asi nosrri; o per alrre rtgioni 
ha C;!!1giAto 'lt!:t ci:: cot..1 neHc disros;z-!oni, 

\... _/ 
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.Archite(to. dQpo l.ui è arrivato, non che a superado, rna nè 
J;neno ad_ eguagliarlo nel buon gusto. Egli non ha lasciato luo~ 
go , çhe aHa sola imitazione. Se . il Palladio fosse vivuto nel se.; 
colo della magnificenza , e del lusso, se avesse partecipato dei 
(q.vori, e della generosità di qualche . po.tente Sovrano, se fosse 
stato .secondato con .isplendidezza, e coraggio proporzionato alla 
vasta estensione delle sue idee, il Palladio, dico, avrebbe avuto 
abiliti, ~ talenti assai bastevoli per dar l' essere ad un' altra Ro· 
ma antica. L' Opere del Palladio portano tutti i caratteri di ve
rp originale. Se in qualche parte ha copiato, ciò ha fatto imi
tando gli antichi Maestri. Ma nel concerto, nell' ordinanza , e 
nella decorazione delle Fabbriche vi si scoprono dei tratti, e del
le maniere , che sono tutte sue proprie, e che non hanno nien
te di comune colle maniere, e col gusto altrui; e tutto ciò for
ma il merito principale del nostro celebr:e Professore. 

Non è perciò da maravigliarsi, se Opere così eccellenti, e per
fette vengano riguardate come ottimi . esemplari per diffondere il 
buon gusto dell'Architettura moderna; se sieno atte a fare svi
luppar qualche parto, e qualche invenzione, che possa piacere a• 
coltivatori, e . agli studiosi della medesima; se studiare, e medito 
tate quanto conviene possano servire a fissare inalterabilmente il 
vero metodo di fabbricare. Era pertanto cosa giustissima, che in 
grazia di questi oggetti, per o n or dell' Italia, per gloria del Pal
ladio e ddla sua Patria, per appagare le brame del Pubblico 
venissero compilate tutte le sue Invenzioni in un sol corpo, de
lineate ed inci$e con accuratezza, e nobiltà corrispondente alla 
dignità e rinomanza del loro Autore. Per le addotte ragioni 
'adunque si ha luogo a sperare, che verrà aggradica ed applaudita 
la cura a proprie spese intrapresa da una Società di Soggetti 

. rispettabili , e per nascita, e per dignità, e per talenti, di pub. 
blicare una tanto desiderata Raccolta , ordinando, che a' Disegni 
delle Fabbriche eseguite quelli vengano aggiunti delle ineseguite 
e non perfezionate • Questa benemerita, e cospicua Società per 
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un tratto di speciale deferenza, e gentilezza · vèrso fà mia perso~ 
na si è degnata d' eleggermi per l'esecuzione e direzione del ma.· 
lagevol progetto; persuasa che la tenue mia cognizione· nell' Ar~ 
chitettura con.giunta alla pratiéa, ed allo . studio delle Fabbriche 
Palladian-e in . particolare, possa · rendermi pi.ù . che sufficiente a 
dare una. convenevole forma al. meditato -i.rriprendimento .- L'ono
re· di tal incombenza .:animo mi porse, -e . coraggio; il genio di 
ren.dermi proficuo a' é:oitivatori dell' Atte . m' ·impegnò. facilmente ; 
e un qualche stimolo di gloria mi fece ~ .secondare la· debolezza. 
delle mie· forze. di . gran lunga inferiori a , tanto peso. . Dopo d·
aver meditato ·alquanto sulla natura dd difficile argomento per 
recider . l' Opera present.e utile a' Professori dell' Architettura, non 
indegna def nome del Palladio, e non in-decorosa alla nostra 
Italia, . convenni meco stesso d' .ordinare le cose secondo il pia. 
no, ch' ora mi compiaccio ·di comunicare al Pubblico per chiar• 
inteiJigcnza. dell'oggetto e della sostanza di questo lavoro. 

I. Merità che si faccia riflessione, che tra le Fabbriche idea: 
te, e disegnate dal Palladio alcune sono state ponrualmente ese
guite, ed alcune sono rimaste ineseguite. In ordine aHe Fabbri
che eseguite, se ne trovano pochissime, che sieno perfezionate in 
tutte le sue parti'. In quanto all' ineseguite, i Disegni completi 
d' alcùne sono stàti inseriti nel suo Trattato d' Architettura, e i 
Disegni d' alèune altre restano tuttavia inediti. So novi altresì al
c_une Fabbriche architettate con buona simmetrìa, intorno alle 
quali verte ·ancora questione fra gl' intendenti, s' elleno sieno e 
non sieno htvoro del nostro Autore; ma se anche non . lo -sono,. 
hanno' una certa grazia, e un cerco gusto, che manifestamente 
dimostr~n~ · di derivare dalla Sèuola Palladiana • · In _quest' Opera 
io . mi . sorio astenuto dal discutere ) e decidere -il difficilissimo 
problema~. sap~,ndo che .la spiegazione degli argomenti. di tal na
tura non isparge .· veruna ·utilità sopra la sdcnza dell'Architettura. 
Non trovando documenti :in contrario , mi son determinato di 
pubblicarle congiunt~ente alle Fabbriche legittime, rendendo di 

tutto 
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tutto ci<\ avvertito il mio Leggitore ·a' luoghi opportuni. Mi sono 
Per altro facto lecito di sottometterle! ad. una disCreta criticà colr 
idea di fissare r attenzione degl' intendenti sopra di esse, e di rimec.· 
me intieramente il giudizio al loro buon gusto e discernimento ; 

Il. Nel .disporre in ordine i Disegni'; o 3ia le Tavole', non . ho 
voluto assoggettarmi ad alcun metodo ' particolare :· rion ho avuto 
riguardo nè ai titoli·· di precedenza fra i Padroni rispettivi delle 
Fabbr-iche, n~ ai differenti ordini d' .Architettura, nè ai ·diversi 
115i, cui sono state de--stinate: questi Disegni si sono disposti seèon. 
Go che venne in acconcio di raccoglierli,. e ·SÌ è avuta soltanto f' av_
vert.enza di riportare in fine d• ogni Tomo i Disègni, de'quati non si 
ha positiva contezza $e appartengano veramente al nostro .Architetto; 
. . III. L• Opera presente ·sarà divisa in quattro Volumi , ed ab. 

braccierà più ·di d ugento Tavole intagliate in Rame, la maggior 
parte per opera d• alcuni Giovani, i quali avendo studiato nella 
mia Scuola l' .Architettura e il Disegno , sor:o in istato di dare· 
a questo lavoro un grado di esattezza, che difficilmente potreb
be ricevere altronde •o. Il primo Torno comprenderà le Fabbri
che della Città di Vicenza: nel _secondo, e nel terzo si riporte.:. 
ranno tutte le Fabbrièhe di campagna : si · riserveranno per il 
quarto le Chiese di Venezia, ed a! cune Fabbriche esistenti in 
varj luoghi · dello Stato: nel fine del medesimo Tomo si trove
ranno anche le Fabbriche ineseguite, di cui il P.alladio ha pub
blicati i Disegni, insieme con qualche Disegno ·ancora inedito. 

Questo ~ tutto r ordine~ di cui si è creduta capace la presen
te Collezione per alcune viste di comodo , e d• econÒmia·. 
, IV. Ogni · Fabbrica sarà rappresentata in tre Tavole per ·lo 
meno; e dico per lo meno, poichè per renderle · osservabili, in .. 
telligibili ed utili agli studiosi delr Arte~ ci è stato necessario ri-. 

~o & 1t•li• ••• J eli tll• d R•- ,,.,.,, ,,,..,._ 
!li•, , ,.,,,il,.; •l/no Je' p;;, ,.,bi/1 ,.flri 
E.<lificj, dt fl.,.,.,fi ;,. "''"' _,;,,. ,.fcoJI 
•Il• 'lli/lt dtl PMHllc•, 1 tbt 61/o$1011 urc11r1 r,.u. f•cel• ,, l•ot• ,,.,, f.u ... o ,,.,,.,, •'•. 
u... f"•lr/Jt ••&fior ••& ;.,, {tm6•• , e/11 

Tom. I. 

••.r P•t•l'••o tll ""'"lollftll • 11du1.1rji 
dtllt fuopliti ft••!• S ,.,,. •ltrt Jiul•t•l• 
t:••••"•l .. u. ;.,,.,,., dttll •••Ji•i, d• 
tiHJI•r..r..• tll •'/•••. S;ggio sopra l'Accade
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partirne qualcuna in quattro, ed anco in cinque Tavole. Non 
si ~ tralasciata nè fatic~, nè spesa per incontrar pienamente il 
pubblico aggradimento, c per supplire all' esigenze degli oggetti~ 
che ci siamo proposti • 

V. E~ cosa manifesta e chiara, che i Mòda11i , o Modini., o 
sieno Sacome ridotte ad una grandezza sufficiente, vengono ri
guardati dagli Artisti come un mezzo sicuro e piano , per ren
der misurabili anche le più picciole parti degli Ornamenti. Al
cuni celebri investigatori delle Fabbriche antiche hanno tenuto 
qu~to metodo , ed hanno perciò riscossa l' approvazione de' Pro
fessori. Noi non abbiamo voluto, f:he l' Opera presente fosse 
mancante d'un pregio così essenziale, ed abbiamo usata la ne
cessaria attenzione, perchè in questa parte il tutto venga eseguito 
colla più scrupolosa diligenza. Propriamente fra i Profili. non abbia-. 
mo ommesso che quelli, che sono totalmente unisoni alle Saco. 
me, che jl N. A. ha fatto imprimere nel suo primo Libro d' Architet
tura; e di questa cosa si danno gli opportuni avvisi a' nostri Lettori. 

VI. Le numerose, e sens!bili alterazioni, che rapp<?rto alle mi
sure delle parti e del tutto s' incontrano tra le Fabbriche esegui
te, e i Disegni, che ne ha pubblicati nel suo Trattato il Palla
dio, formano un articolo importantissimo dell' Opera nostra • Si 
vedri, che alcune . dell' enunciate alterazioni sono conseguenze di 
qualche cambiamento fatto a bella posta dall'Autore nel momen
to dell' esecuzio~e; quando all' opposto alcune altre . deriyarono 
dall' arbitrio di chi le fece costruire, o per uno sbaglio ne' nu
meri apposti ai Disegni , sbaglio commesso da chi le fece, o da 
chi ne incise le Tavole. Comunque il fatto si fosse, mi sono 
creduto in debito di notare tutte le variazioni, e le differenze. 
che ho potuto osservare, agghrngendo un qualche riflesso sopra 
questo argomento, e rimettendone il giudicio alla perspicace in
telligenza de' Leggi tori. Io mi persuado , che il Pubblico mi deb
ba esser grato per sitfatta diligenza. Nell' Architettura ogni pic
cola osservazione può porgere qualche lume, e qualche utilità. 
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VII. Vi sono alcune Fabbriche in Vicenza, ed in qualche al-

tro luogo,. le qu:Ui vengono attribuire al Palladio sul solo fon
damento d'un' antica tradizione, ch'è spesse fiate un testimonio 
fallace dell' ideale, e capricciosa decisione di qualche Autore. Io 
mi son contentato di trascegliere fra tali Fabbriche unicamente 
quelle che mi sembrarono le più analoghe, e conformi alla. sua 
maniera, rigettando tutte quelle,. che non ritengono la. sua soli. 
ta ammirabile correzione,. e buon gusto. Oltre a ciò nelle Fab
briche adottate ho sottomesso all' esame della critica tutto ciò che 
si scopre contrario, o ripugnante al suo genio, ed a' suoi precetti • 

VIII. Non solo mi trattengono nel comparare le Fabbriche 
eseguire co' Disegni che ne ha pubblicati l'Autore, ma mi esten
do anche a farne il confronto co' Disegni ristampati nell' Edizio
ni posteriori. E' da notare che in molte ristampe, che sono sta
te fatte dell' Architettura del Palladio tanto in lingua italiana ,. 
che in lingua forestiera si riscontrano delle sensibilissime altera
zioni nelle misure, e delle notabili aggiunte a qualche Fabbrica 
particolare. Non si sa se gli Editori abbiano inteso di emendare 
in tal guisa, o di perfezionare l' Opere del nostro Architetto per 
render le più pregevoli, o più singolari. Checchè ne sia di ciò ,. 
io credo che non istia bene di prendersi sifi"atte licenze, e di ri
portare le cose sotto forme differenti dallo stato in cui sono at
tualmente, e tale quale ha voluto 1' Architetto che sieno. Mi son 
pertanto preso la cura di rivedere tutte l' Edizioni fatte finora, 
e di notare minutamente tali alterazioni, e differenze. Questa. 
fatica tende direttamente a far conoscere, o le licenze o 1' infe. 
deld , o l' inesattezza di chi ne ha assunto la ristampa , ed a 
rendere avvisati gli studiosi ,. e gl' intendenti del pericolo ,. a cui 
si espongono affidandosi ciecamente a guide cos\ poco sicure. 

IX. Tanto in Vicenza, che nella Provincia, e in altri luoghi 
dello Stato si osservano molte Fabbriche Palladiane, che sono 
state principiate, e che per una fatale combinazione di cause 
sono restate imperfette. Si è stimato pertanto non esser cosa 

c z. 
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soddisfacente,) nè convenevole H porre 1n Disegno solamente quel· 
la porzione che di presente esiste. Queste tali Fabbriche si· da. 
ranno delineate per intiero, prendendo norma per le misure dal 
pezzo eseguito, e per la forma regolandosi a' Disego.i ~ che il 
Palladio rese pubblici ne· suoi libri d' Architettura. 

X. Non si troverà pezzo quantunque picciolo, che non me
riti qualche particolare illu5trazione, e çhe non presenti l' oppor
tunità d' alcuna pra.tica, ed utile osc;ervazione. Io mi so n propo
sto perciò di dare un· idonea descrizione di tutte le Fabbriche 
prodotte in quest' Opera 2 e di. fare qualche cpnsiderazione sopra 
le qu:Uità più essenzi:ùi • 

E qw per dare un saggio del merodo professato dal Palladio 
riguardo alla condizione d, alcune parti dell' Architettura> mi sia 
permesso di pronunziare, che generalmente questo insigne Precet
tore ha fatto regnare nelle sue Fabbriche la solidith J che tende 
alla perpctuità; la comodità _, che nasce da una giudiciosa dispo
sizione di tutte le parti , condotta in guisa . che una non impe· 
disca l' uso dell' altre; e la bellt•zza ~ eh· è il risultato d. una · cer
ta . esattezza di proporzioni fra le parti medesime, e un certo. 
giudidoso complesso d, ornamenti, che f~rma.no un . tutto ben 
inteso, e ben concertato ed armonico. Egli è· stato ·. tanto osse(
v~~te delle regole della sana Architettura, che universalmente . si 
trovano tutte e tre queste essenzialissime parti .combinate insie
me con molta. felicità in una medesima Fabbrica. 
. Gli eguali · sedim~nti delle Fabbriche colla di lui assistenza fon._ 
(late dimostrano evidentemente quanto era. egli cauto nel pian
tare le. fondamenta. Le diminuzioni de• muri da esso lui prati· 
care n~· luoghi opportuni, le apriture. ~lle porte e delle. finestre~ 
che. cadono a piombo. costantemente con . . quelle di sotto, e si· 
tuate io Iont~anza dagli angoli almeno quanto è larga r aper~ 
tura, che ad essi si trova vicina, acciò non resti indebolita, e 
~legata quella parte di Fabbrica, cui è necessaria la maggior sus
sistenza, sono per mio avviso altrettanti argomenti irrefragabili 
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della suà . avvedutezza. Oltre a tutto ciò merita che sì faccia 
~ziandio osservazione sopra la scelta de' materiali · impiegati nella 
costruzione deJie sue . Fabbriche. EgU ha dato costantemente la · 
preferenza al · pietrame cotto in confronto · delle pietre di Cava, 
sapendo per lunga esperienza, che i mattoni conciliano più robu. 
stezza ai muri , ed ha costumato di farne uso anche nelle Fabbriche 
degli Editkj al i più magnifici. Vi vuole forse di più per prova. 
tt, che il PallJ.dio non ha trascurata alcuna di quelle condizioni ; 
the contribuiscono alla solidità ·, e perpetuit;\ delle sue Fabbriche? 
·. ·N è fu il Pallàdio meno studiosc> della com.odit& aa. E a che 
servirebbono le abitazioni, se non avessero tutti i comodi .· neces
sarj per chi deve abitarle? Egli le seppe adattare precisamente a 
quegli usi, · ai quali venivano destinate, ordinando, è disponendo 
le loro parti con economica magnificenza; · voglio dire con un 
certo compartimento, e una certa decorazione, che · senza oppor. 
si all' esigenza de' comodi conservasse quella nobiltà, che signa
reggia per fino nelle stesse opere de' Privati i meno splendidi, ed 
opulenti. Se poi nelJe sue Fabbriche non vi si scorgono quelle 
minute divisioni~· e suddivisioni di parti rese in oggi necessarie 
dal lusso, e dal troppo còmodo vivere, non si deve ciò imputa. 
re a :mancanza ed a ·colpa del Palladio. ·Chi _si facesse a con. 
dannarlo in questa parte senza fare gli esami necessarj, verrebbe 
riputato un uomo ·troppo inconsiderato ed ingiusto. Egli adattò le 
sue Fabbriche al costume ed alla· pulizia del suo tempo, e le com. 
partì secondo il gusto , e la maniera di pensare del suo secolo • 

· Come poteva e~li mai aver in pensiero di disporre le ·abita. 
ziorii secondo il genio, e i bisogni di quelli che doveYano esi
stere due secoli dopo lui? Se il Palladio prevedendo i bisogni» e 
i costumi de' posteri avesse divisi gli Appartamenti de' suoi Edifi
cj in Anticamere, in Camere da letto, e da ricevere, in Sale " 

.11 L'Atrio Corinrio del CoDYCIItO iella Carit\ mo P•lladio sopra il ,P11omo di Brt•cia ri-
di Yeneda, S. Giorcio MljlJinrf, c la ere. porrara dal SiJ· Tem,..za .acl fine 4c!)a 1ua 
sa 4d ll.edfnrore 10110 fabbricue di cono. Vira, a carr. fl• 

Vc4i into1no a ciò la SciÌlnua 4cl .. ecksi- •• Tcllla'l&a, \•ira ·dal i'alladio car. li•• nor. +l• 
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Ti n eHi , Gabinetti ~ Antigabinetti, Ginecei, ed avesse fatto cene• 
altre com;>artizioni di questa natura, egli avrebbe fabbricati al
trettJ.nci luoghi inutili , e incompatibili cogli usi del suo tempo. 
T an re divisioni, e suddivisioni di parti formano una specie di 
laberinto : un corpo di Fabbrica costrutto secondo questo metO• 
do sarebbe stato riguardato in allora piuttosto come un alveare 
d' api, che come un' abitazione d' uomini • 

Il Palbdio architettava in un tempo, in cui i Signori. e j 

Padroni volevano delle Sale d' armi, dei Tablini per appendervi 
le immagini de' loro Antenati, delle Librerie, dell~ Gallerie per 
Pitture, e Scolture, de' Vestibuli, de' Peristili, e de' Musei • Ora 
si dee confessare, che nella distribuzione, e collocazione delle 
parti ricercate dalle usanze , e dal genio del suo secolo egli vi è 
riuscito sì bene, c'ha superato ogni altro Architetto della sua 
età. E ciò che dee recar maraviglia si è, eh• egli in coteste Fab
briche private ha saputo ingegnosamente inestarvi la magnifi
cenza delle pubbliche Romane, che forma il pregio principale 
delle sue invenzioni, tolto il quale, resterebbono Fabbriche doz .. 
zinali, e senza alcun merito. . 

Una prova convincente delJa sua abilità nel sapèrè comoda
mente., c nobilmente compartire le sue Fabbriè~e,~ sC è la descri. 
zione e i Disegni degli Atrj., Toscano, Testuginato, c ' della 
Casa privata degli A n ti chi Romani. e Greci , che si trovano 
stampati nel secondo de' suoi Libri d'Architettura. Il Disegno 
dell'Atrio Corintio fatto per lo Convento della Carità di Vene
zia, di cui n' è stata innalzata una picciola parte~ ci fa com
prendere quanto di comodità., c di magnificenza avrebbe incl,uso 
quella nobil Fabbrica~ se fosse stata perfezionata. E comparti· 
mento niente men comodo si troverebbe nell'altre sue invenzioni., 
se fossero ridotte a perfetto compimento secondo i Disegni da 
esso lui ordinati ; come sarà agevole a chicchessia il certificarse
ne esaminando la disposizione delle Piante, che si daranno dise· 
go ate nella Collezione presente. 
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Se il Palladio adunque mostrò grand' ingegno , e perspicacia 

nel saper conciliare la ricercata sodezza e comodità alle sue Fab. 
briche, con niente minor accortezza, ed intelligenza si regolò 
n d proporzionare le parti, e nel disporre gli ornamenti tanto 
esterni , quanto interni ; nel che consiste secondo la mente d• 
alcuni, la ·vera base della bellezza d' un Edifizio,. In fatti nell' 
Architettura non è si facile come si rappresenta nella sua imma
ginazione qualche ingegno mediocre, il definire la bellezza • L• 
applicazione di questo termine è vaga, ed incostante presso varj 
Scrittori di questa materia. La bellezza d' un Edifizio risulta 
forse daUa ben intesa, ed armonica relazione delle parti fra lo
ro, cioè da ciò che costituisce la simmetrla? oppure dipende ella 
dalla saggia, e metodica disposizione degli ornamenti, cioè da 
ciò che forma la decorazjone? Pare certamente, che la bellezza 
non possa consistere unicamente in una sola di queste parti. In 
un . Edifizio potrebbe esservi la simmetrìa, e mancar affatto Ja 
decorazione. Tuttavia senza la simmetrla una Fabbrica, comun
que sia ornata con proprietà, non può assolutamente piacere. 
Dunque perchè un Edifizio sia bello, è necessario, che fra le sue 
parti regni un'esatta proporzione sl per la grandezza, come per 
la forma, e che gli ornamenti abbiano una perfetta convenien
za colle suddette parti, e col tutto: dal che risulta necessaria. 
mente un complesso di cose, che ha armonia; un rutto, che nel 
vederlo e nell' esaminarlo ci desta ammirazione , produce una 
grata sensazione, e appaga l' intelletto. La corrispondenza fra le 
parti , ed il tutto perchè debba concorrere , ed imprimer caratte• 
re di bellezza in una Fabbrica , deve essere il prodotto della ra· 
gione calcolatrice degli usi ricevuti, e della sana imitazione. Un 
Architetto, che voglia lavorare senza l'appoggio di questi prin
cipj, deve necessariamente urtare in qualche sconvenevolezza, in 
qualche incoerenza , in qualche mostNositA. 

Non si può negare, che il Palladio non abbia religiosamente 
coltivata questa parte preziosa dell'Architettura nell' ordinazione 
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delle sue Fabbriche, anzi senza esagerar sl può dire; ch'egli vi 
è riuscito talmente, che ha superati di gran lunga tutti gli Ar
chitetti suoi predecessori. Attaccato costantemente agli ammae
stramenti del Precettore Romano, e dell' Alberti , conformò l' 
idee delle sue invenzioni al bello esemplificato delle Fabbriche 
antiche, variò le distribuzioni delle parti a tenore degli usi , ai 
quali dovevano servire i suoi Edificj, conservò la bella costu
manza d' ornare con decenza i Prospetti , e gl' Ingressi ; ador
nando I' esteriore ebbe per massima d' accrescere colla dovuta pro-. 
porzione gli ornamenti delle parti interiori. 

Avveduto fu eziandio il Palladio, ed esatto nell' aggiustatezza 
dell' esecuzione, osservante della regolarità, che dipende dalle leg
gi stabilite dagl' intendenti dell' Arte per le proporzioni de' mem~ 
bri dell'Architettura. 

Per conciliare in una Fabbrica la ricercata bellezza è necessa~ 
rio , oltre a tutto ciò , che l'Artefice sia provveduto di buon 
gusto. Non è già_, dice un celebre Autore a.J , che l, Architettura 
non abbia i suoi principj noti certi e fondati parte sulla Natura; 
come per esempio, che il più forte · de.~ba sostenere il più debole; 
parte stabiliti successivamente_, quttsi un risultato deW esperienza 
di chi d ha preceduto; ma la parte di questa fo.coltà più diffici.· 
le, }JÌÙ, estesa e ·più ampla, cioè la decorazione_, e gli ornamenti.; 
de' quali è capace_, può solo esser somministrata dal Gusto. E co
gli stessi termini presso a poco si esprime anche un celebre Pro
fessore d' Architettura Francese J+ : Essendo l' .Architettura ( cosl 
egli scrive ) un' .A.rte, la quale in tutto ciò_, che fa la bellezza_, 
onde l, opere sue sono . capaci, non ha quasi altra regola_, che quel 

che appella.si. buon Gusto_, e che fa il vero discernimento del bello 
·e del buono da ciò che non è tale • 

E che cosa è questo buon Gusto_, che ha facolti di donare 
bel-

a) t.e l lane:, Tom. J. letr. J4• 
.---.~ tu. ruaah. L' Arcllicctttua seneralc di Virrario ridotta in Comrcndio, an. r • 



' . . ~ • . Il . 1 $ bellezza, e perrez10ne a e Opere dell' Arte? EgU rassomiglia in 
certo' modo à.Ua grazia nella Pittura·. E" difficile il dire cosa sia. 
que~t·~ ·grazia nella Pittura • Può capirsi~ ed intendersi assai più 
facilmente di quel che -possa esprimersi èolle pa-role. Deriva da' lu~ 
;,·i ·d' ~na mente sub.lime f ma non può acquistarsi J con cui dia. 
mo u;, certo . garbo alle cose~ che le fa piacer più · as • Sono • pa. 
r~le' d' un famoso Scrittore, che si propose d' analizzare la Bel .. 
lezza; al cui giudizio io mi rimetto intieramente, conoscendo 
pur troppo quanto sia più facile il dimostrare quel · che non· ~ 
buon gusto, che n definire cosa egli sia. . 

In tutte le Opere ideate dal Palladio noi ·potremo tav\'isarvì 
tutti i tratti i· più vivi e caratteristici del buon gusto; un con.; 
certo di · cose, il 'qual · forma un· ottima simmetda, una certa 
grazia che incanta, e rapisce non solo gl' inte11denti dell' Arte ~ 
ma gl' ignoranti ancora ; una certa novità d' idee vi si scopre, 
che ci fa comprendere manifestamente, ch' egli era padrone della 
materia che trattava. ·Cotesto buon· gùsto nel Palladio non si è 
già formato per lo studio, e per l' osservazione. Egli è figlio di 
quella finezza di senso , che lo condusse a rigettare tutto ciò • 
che ave~ inventato la. barbara e corrotta Architettura de' seéoli 
precedenti, e che lo indusse ad abbracciare ed anteporre r eJe., 
ganza, e la to~ma delle parti degli Edificj antichi , e che gli 
suggerl di concertarle · in una· maniera nuova, e adattata alle cir
costanze de' tempi~ delle persone, de' luoghi, de' bisogni, del CO• 

stume , e della pulizia • 
Nell'adornare le sue Fabbriche non si scostò g~ammai dagli 

esempj, che gli somministrava la Natura, e gli suggeriV'a. la ra
gione raffinata dalP uso. Costante nel conservare la solidità so
stanziale non si scordò di· coltivare ancora r apparente, sapendo 
ch'ella. si è quasi J' à-nima della bellezza. Quindi per sostenere Je 
Trabeazìoni non usò mai i . Cartocci in luogo delle Colonne: la 

a! Guglielmo Ho~urla. L'Anal isi dc1b Bellezza una Nota, Livorno 17'1o in l, 
:r~J,nra dall'. Originai: Inglese, a Clrt. 1. ira 

~m. L D 
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parte la più forte -sostenta sempre la più debole ! le Cornìd de. 
gli Ordini sono continuate nella loro direzione , nè mai risalite 
senza ragione meccanica ; non si trovano mai rotti , o spezzati 
i Frontoni delle porte , e delle logge : i Poggi delle finestre ri· 
posano costantemente sul vivo , nè sono quasi mai sostentati da 
mensole , o modiglioni, o da altri membri superflui o incon
gruenti : 1e Nicchie semplici, o rettangole, o centinate ch'elleno 
sieno , non portano frastagliature d' ali di Pipistrelli -, o immagi. 
ni d'animali ignoti a' Naturalisti. 

Dalle sue Fabbriche esiliò .il Palladio le ondulazioni, i ziczac:. 
le colonne spirali , ed altre tali invenzioni, che sono parto infe. 
lice della corruttela , che ha patito la sana Architettura • Rego. 
la, e Sesta sono stati !1' instrumenti guidati dalla mano <lei no
stro famoso Artefice per formare le linee de' suoi Disegni. Se 
qualche genio delicato trova qualche scorrezione, od abuso nelle 
sue ,produzioni, convien, ch' ei sappia non doversi attribuire tali 
imperfezioni al Palladio. Non si osservano che in alcune Fabbri
che, od erette senza la sua presenza, o terminate dopo la sua 
morte. 

Per concludere : nelle Fabbriche di sua invenzione si trovano 
combinate tutte le proprietà, le doti, e le qualità , che richiede 
la buona Architettura, cioè la Solidità, Ja Comodità, la Decen
za , l' Ordine, la Disposizione, la Proporzione, e costantemente 
la desiderabile e pregiabile Beilezza ; e se si farà la dovuta at. 
tenzione, si rileverà , che non vi manca nè meno una discreta 
Economia. Quindi è-, che tratte dalla giusta stima del nostro 
Architetto corrono le nazioni più illuminate, e riflessive per rin~ 
tracciare a gara nelle sue Opere il buono , ed il bello dell' Ar
chitettura , e si applicano a rilevarne i Piani , e le Elevazioni , 
i facili e variati Profili • e studiano quella nobile ed elegante 
Unità, che regna perpetuamente nelle sue invenzioni. 

Io mi stimerei r uomo il più avventurato, se quest' Opera 
compilata, e condotta colle viste, ~he abbiamo disopra toccate, 
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potesse apportare qualche utili t! a' Dilettanti • ed a' Professori dell' 
Architettura.. Io proverei ùna vi v issi ma compiacenza " c · se co· 
modelli. e cogli esemplari delle corrette e belle Fabbriche Palla
diane disegnate,. come dissi,. in più di dugento Tavole restasse 
totalmente sbandita r incongrua ed irragionevole maniera d'archi .. 
tettare,. e d' ornare gli .Bdlfi.zj,. introdotta in Italia" ed altrove 
dal cattivo- gwto de' Boro mini" e de' Pozzi" uomini che si lascia.. 
rono trasportare troppo Iungi daf retto· sentiero dal fervore della 
loro fantasia. e dalla voglia ambiziosa:. di diventare autori, o ri. 
formatori dell' Arte. Un uomo dotato anche del solo senso co .. 
mune non può- far a meno di non rimanere stomacato, e tocco 
in sul vivo alla. vista delle Fabbriche da cotesti Architetti idea. 
te , per la. stranezza delle membra,. che vi hanno fatto entrare ,. 
dirò così, a viva forza •. Oltre la miscèa capricciosa di pard com
poste da ogni sorte di linee·, come curve·, serpeggianti' , e· r~tte • 
.hanno incastrati nelle loro Fabbriche Cartelloni , Cartocci , Co· 
lo~ne spfrali ,. cd ognf altro genere di parer re più stravagand , 
cd incompatibili cotra semplicità, ed apparente sodcz-za. parti che 
auesa. la. loro forma, fa composizione , e l" accordo distruggono 
interamente tutti i veri principj della bellezza Architerto·ni(;a •. Se 
COtesti Architetti" avessero avuro· minore' estfmazione di· se· stessi, 
se avessero intesa la vera· cssenz~ dell' Arte "' se· . ave~sero più di 
frequente' consultati i rispettabili morlwnenti della- venerabile An .. 
richità: t sC' avessero ascoltato if linguaggio della ragfone e della 
natura, se avessero un po" meno· assecoadato il genio t che li 
portava. a• maravigliosa, che in fine- non ha· lunga sussistenza, 
se· avessero assoggettate· alfa critica le loro in.verrzioni, se· cotesti 
Architettl ~vessero tenuto· questo metodo, non· sarebbero certa
mente· incorsi in tali traviamenti, e non· si sacebbero resi ridic~ 
li appresso i veri coicivatorf dell' Archiccccura:. 

La novità combinata· cou·· autorità si fa sempre de"' seguaci. Il 
novello gusto· d" architettare sf sparse· in più luoghi, e sommini
strò argomento alla fundazione di qualche Scuola , Bu.on per 1" 

D.z. 
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Architettura, che contemporaneamente insorsero alcuni G e n j su-
blimi , che non si lasciarono ammaliare dalle lusinghiere apparen. 
ze del nuovo gusto, nè sedurre dalle attrati ve della novità. Co. 
stanti nel difendere i sani ed aurei principj, e le sode regole 
dell'Arce, seppero sostenere il decoro dell'Architettura, le massi· 
me dei buoni Maestri, e la semplicità tanto culcata nell' inven
zione, e nel lavoro degli Edifiz j . 

Nel secolo, in cui viviamo, non resta a temere gli .attentati 
·del cattivo gusto. Noi veggiamo di già ristabilita la \'era ma
niera d'architettare per opera di Professori intendentissim.i. Oltre 
a tutto ciò la protezione accordata all' Architettura da sadssimi 
e potentissimi Principi, e Monarchi , le istituzioni · delle Accade. 
mie delle belle Arti fondate colr unico oggetto di promuoverne 
j progressi, i favori impartiti dalla generosità de' Grandi a' Pro
fessori della medesima, sono altrettanti argomenti che fanno spe
rare una . fortuna stabile e luminosa a quest~ Arte, e sono i soli 
mezzi , che la possono sottrarre a' colpi funesti del capriccio urna.. 
no, e delle vice11de de' tempi. Reca fra le altre cose consolazio
ne , che fra i metodi. ricevuti nelle Scuole siasi anteposto il gu
sto , e le forme Palladiane , e che facciasi servire di norma per 
bene e felicemente inventare , Ed è ben giusto , che venga fatto 
applauso ed onore ad un uomo che ha sostenute tante fatiche, 
che ha impiegato tanto studio col solo oggetto, si può dire, di 
rendere più comode, e più grate le abitazioni a' suoi simili, ch' 
è appunto uno de' mezzi, che serve a far se,ptir meno il _tedio , 
ed il peso della vita. Non dee esservi. persona, che in grazia 
degli oggetti , c' hanno impegnato il Palladio a studiare sopra un 
argomenr.o tanto importante , non debba professare una singolar 
!konoscenza al nostro Architetto per i beni che ne ha ricevuti• 

.Tutte le seguenti Fabbriche sono state misurate col piede 
Vicentino, il quale sta al piede di Parigi, 
· ~ome 1 s 8 o sta a l 4 4 o • 



IL TEATRO-OLIMPICO. 

L.A . Nobilissima Accademia degli Olimpici, che fu instituita l' 
anno I s s s , e che fiorisce tuttora con raro decoro e splendore 
nella letteratura Vicentina, è debitrice della sua fondazione al 
genio per le buone Lettere d' alcuni dotti e cospicui Personaggi 
della nostra Città, fra i quali trovasi annoverato anche Andrea 
Pali adio celebre Professore d' Architettura. Gli eserciz j di questa 
illustre Società non erano ristretti nel trattare soltanto argomen. 
ti e questioni spettanti alle belle Lettere, o nel recitare nelle ra
dunanze stacucarie semplici componimenti poetici , come veniva 
costumato nelle Accademie della prima instituzione. Qualche vol. 
ta lasciati da parte i letterarj eserciz.j, i Socj di quest' Adunan
za si occupavano nella rappresentazione di qualche nobile ed ec
cellente Tragedia; e a quest' oggetto si contentarono di far uso 
per qualche anno di Teatri temporanei di legno, fra i quali fu 
celebrato quello, che il nostro PaUadio ideò ed ordinò nella no. 
stra Jt.zsilica l' anno 1 s 6 2. sul quale fu recitata con sommo ap·· 
plauso la Sofonisba di Giangiorgio Trissino: famosissimo lettera .. 
to e· Poeta di quel secolo •. E' presumibile, che una Scena. pur 
di legno disegnata dal Serlio " per la Città di Vicenza, ed eret
ta, al riferir~ di Gian Domenico Scamoz.zi, in un Cortile di 
Casa Porto •, abbia essa pur servito di Teatro alla rappresenta
zione di qualche Tragedia dell' Accademia Olimpica. Ma checchè 
ne sia di questa Scena di l~gno, la Società degli Olimpici stan •. 
ca probabilmente, ed annojaca d'andar vagando per le menzio
nate rappresentazioni ora in un luogo , ed ora in un altro, ven
ne in deliberazione di farsi costruire un Teatro stabile sul mo-

11 Ved. Discono del Ttatro Olimpico del Co: 
Glonnni Montenui Padon 1749 in l. 

l la ,.,,.,._ .. , dice il Serlio, C'iiiÀ ••Il• rlru , 

, r••r·JIS•• fr• '' .1,, d' lr•li•, lt /td ••• s,, .• tll lt.f•••'' ,,,. ..... ,n~ .. ,. t ·~-.• 
1••4.• tlaUir, l• ••Uit" 1 ''" •' ••Jri ,,,._ 

11 fi fi• f•tt•, Lib. JT. di Prospettin di St. 
butiano Sc:rlio, Vcn. ·~••· 

e Nelle no•upposre all' orera tudclctta del Scrlio 
dallo S<emoui l'adrc: del famo'o A"hitcuo 
Vincto:r.o, 
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dello degli antichi s e addossc\ r onorevole incarico di formarne il 
Disegno al Palladio ~ il quale nella vaga invenzione dell' Opera 
corrispose a maraviglia all' aspettazione dell' Accademia;. la quale 
volendo ac;c;icurare l' onore dell' invenzione al peritissimo Artefi
ce" ordinò. che. fosse fatta un'Iscrizione nel Prospetto· della Sce
na sopra il grand' Arco; • 

Q..1esta magnifica Fabbrica fU: cominciata al 2. 3' ?\faggio dell'" 
anno. x s 8 o . Il Palla dio,, ch' ebbe la compiacenza di. vedere a:. 
gittar le fondamenta di questo Teatro •. non potè avere la con
solazione di vederlo. terminato;. perchè. colpito, da· grave mala.ttia· 
passò a miglior vita poco· tempo dopo. ai· t 9 Agosto' dello stes-
so. anno 1 5 8 o • Mancato di vita il Palladio ,. l'Accademia Olim
pica de,tinò. alla direzione dell' Opera. incominciata. Scilla di lui 
figJiuolo" uomo. riconosciuto. comunemente· per intendente: detr· 
'Arte, e .diligentissimo. 4 • Sotto- la. presidenza del novello· Diret•· 
tore il Teatro fu ridotto nel 1 s 8 <f a· perfetto compimento· co-· 
me si rileva daU' Iscrizione: sovracitata. Questo Teatro fu deno•· 
minato. Olimpico . dal nome ddl'. Accademia·,, che· .con decente· e 
bel\ intesa. decorazione di Statue,, di Bassi. rilievi, ec le fece erf •. 
gere per servirsene nelle. rappresentazioni di Drammi: tragjd, che· 
per inscituto. soleva. di trattO· in tratto. far· recitare·: R que·sta ~·. 

1' Opera~ che disegnata in cinqt1e: Tavole rappresentanti,. oltre i. 
Prospetti e gli: Spaccati :t.· anche le modiilature deg~f ornamenti .. 
io produço· per la prima volta sotto i rifiessi del Pubblico;. Ope-
ra, la. quale a g.iudicio degr·intendenti: è' la più eleg~nte •. com
pleta. e grandiosa, eh .. esista a·· nostri giorni,.. e che secondo· la 
d.edsione d' un erudito., Scrittore. • è. il più. belf ornumento d, Ita-
l'ia, non. che di Vicenza •. 

Un Sogg~tto.- rispettabile . tant~- per· if suo carattere·, quanto
per la sua. dottrina l, si ~· presa. la. commendabile. cura d' illu
strare: con erudito. e ragionato' discorso· i[ Teatro_, Palladiano • e· 

4 M~rnor ie M st. dell' Auedemia- Olimpif'a·. Opna· stampata· iit R.~ma · r7~a i~t- 4. 
• l.' AIUOK dcll, Vite dc.' Bill t&l'cb1i A.Jchiutth. /Il Mlatlp $ÌS• Co;.GÌOfaAIIi biQJitcnaLi Vicentill~~· 
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merci alcuni accurati esam1 ~ arrivato a dimostrare~ ~he ìl no-
stro Autore Io ha architettato secondo la forma de~ Teatri Ro
mani stando appoggiato alle regole e alle ìstruz..ioni di Vitruvìo. · 
Questo dotto Cavaliere per mettere in chiaro r intrapreso paralel
lo ha fatto uso dell' edizione di V itruvio , che Guglielmo Fila n .. 
dro ha corredata d'ottimi -ed ~squisiti Comenti, e per confron. 
rare la Pianta dell' Olimpico con quella -del Romano , egli ha 
prescelco il Disegno, (:he Monsignor Daniele Barbaro ha fatto 
stampare ne" suoi Comtntarj sopra Vitruvio, $cmbrandogli pi~ 
t:onveniente ~ dic' egli , alle parole di queW .Aurore K. E per veri
tà il Sig. Co: Montenari per ìscoprire tutti ì tratti, e i rappor
ti , che dominano fra i ·Teatri antichi ~d il Palladiano . non po
teva assolutamente fare scelta migliore, .atteso ·che si sa di cer
to, che il Palladio riguardo a molte cose importanti ba 'SOmmi
nistrato a Monsignor Barbaro alcuni lumi necessarj per la vera 
c legittima interpt"etazione del testo Vitruviano, e lo ha ajutato 
principalmente nell'intelligenza della struttura de' Teatri Latini, 
avendo il nostro Architetto avuta l' opportunità d' esaminarne in 
Roma gli avanzi d' alcuni, e le reliquie di quello di Berga in 
Vicenza . E perciò il Barbaro con "Sentimento di giustizia e di 
gratitudine insieme dichiara, ch' egli ha usato le Opere di M. An· 
drea Palladio Vicentino Architetto ; dicendo , che quanto uppartie· 
ne a Vitruvio, l, artificio de, Teatri~ dtl Tempj ~ delle Basìliche~ ~ 

di qu.elle cose che hanno più belle e più tegrete ragioni. di t·om
partimen.ti ~ tutte sono state da quello con prontezza d, animo e dì 
mano esplicate~ e seco consigliate " : e ìn altro luogo parlando 
espressamente della Pianta del Teatro Romano, ch'egli ha adot
tata, si esprime in questi precisi termini : La qual forma coJJ 
grande pensamento consultando insieme con Andrea Palladio si è 
giudicata con·venientissima~ e di più siamo stati ajutati. dalle ro• 
.,i ne d, antico Teatro~ '·he sì. trova in Vicenza tra gli. Orti~ e l~ 

1 Del Teatro Olimpi('o 4i Andrea l'allaclio, 1'a- J \'itrnio rudcnro, e cem('ntaro d• Darticl Jar. 
racr. u. • ca r. ,. buo. Lib. 1. c•f· f. V co. •ss•. 
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Case d' al~un[ ·Cittadini Ora ragionevolmente pensando tonvten 
credere, che il Palladio instruito sopra luogo della struttura de• 
Teatri antichi, ed ammaestrato dall' egregio Trattato di Vitru
vio , avrà seguite a un di presso le medesime regole, e lo stes
so artifizio nel compartimento dell' Olimpico. Ed ecco toccati 
brevemente i ·principali argomenti, sull' appoggio de' quali il be. 
nemerito Co: Montenari ha esteso r ottimo Trattato sopra il 
T e acro Palladiano ; per o m mettere a titolo di brevità tu rei i 
tratti di scelta e recondita erudizione dedotta da' fonti Greci e 
·Latini , e da parecchi illustri Comentatori dell' Architetto Roma
no , con cui rende sempre più ben fondata la sua opinione • 

Avendo dimostrata il Sig. Co: Montenari la convenienza, che 
regna nella struttura e proporzione delle parti essenziali fra il 
Teatro Romano e l'Olimpico, .egli confessa di non saper rinve
nire il metodo , che il Palladio ha tenuto nel determinare la di
stribuzione . e convenienza delle parti del suo Teatro, ammetten
do per alcro inconrrastabilmente, che- i fondamenti della direzione 
sono diver.!i in ·.una figura circolare da Y,.Uelli che sono in una ji-. 
.. ~ . 

~-.viuuvio, Libro v. cap. a. 
Nel principio di quesro secolo esisteva ancora 

una consicfoerobilc pou.icne del Prospetto del
la Scena, oggi dorno non sussistono che al-

. cuni fusti, diriJ rosì, dcl.mcdeshno Prosper
co, che se nono di bHe ad una Fabbrira re
cente, la cui crel'.ione ha costato la disrru
a\Ìone a quel raro c superbo monumento d' 
Antichit~. si v· ggono ancora alcune volrc, 
ed alcuni cunei delta gradazione rinserr~ ti, 
e cnJJlprcsi nel :e Case d' akuni chradini. Il 
usrante . di questo antico Tcacrn dal li,·el)<) 
del Pulpiro in g iù giare sepolto fra i rona. 
mi ,le maccd.:, e la tcru ra;nro intctnamen. 
te, quanto estcrna:ntnre. I muti sooo co
struici all'usanza 1\.om~n•; una pietra d i fi. 
~ora quadrangolue, e cuneiforme di piccio
Ja mole congC'J;nata esattamente ne fGrma l' 
i~crosrarura esteriore; l'interiore è un com. 
posto d' un cemento di marer'e di varia na. 
tura • 

Nell' anno 177 J la eu riosità mi porrò a fare 
· quokht suvamcnto ~entro il cerrhin ·inte

riore per riconoscere la forma della Pianta, 

gura. 

la aimmetrh, e gli ordini dell'alzato: ai ar. 
r i vò coll' escavJzione fino al piano dell' Ot
chcstra : se ~e sroprì il Pavimento composto 
d'un gtosso c $oliJiuimo mastice, o sia tar•'''. Nel decouo dello. scavamento prati. 
caro in alrro lnol!~ si crovarono vari ornJ
mcnti degli Ordini di marmo Greco, la fac
cia d' una Statua donnesca di marmo pur 
Greco con una porzione di gamba della s tc~a
u, una prodigiosa quantità di piastrelle di 
fi~ura regolare di marmi di vario colore par. 
te nostra li, pane forestieri, le quali avun. 
no probabilmente scr,·i ro d' incrosramcnto al. 
l~ piazza deli'OrcheHra, e al piano <fel Pul .. 
p1t1>, cd afcur.e Medaglie di rame del baso 
Impero. In altro lut>go scoprimmo alquami 
gradini della Sralir.ata, che terminavano ani 
~no dell' Orchestra. Era mia iocenaionc 
( scoprendo qua lche pezzo ragguardevole ) 
cti f>r .onore a qurate in1ignc monumcr.ro d' 
Antichità: ma non avendo rirrovato ntssun 
pez.zo, e ntssun membro dtali Ordini atto a 
farmene roncrpire un' idta giusta, mi è con. 
,-cr.uto abbudonar con dlsriaccre l' ilT>l'rna, 
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gura · elittica ._, ch' è fa figura appunto dell' Olimp~co. Contentan-
dosi d'ammirare soltanto una struttura di Fabbrica delle più ele
ganti e maestose~ che si possano vedere, non fece nè meno il 
più picciolo passo per rintracciare per quali strade, e con qual 
filo il nostro Architetto sia giunto a sistemare ~on canta pro-: 
prietà, e riuscita il suo lavoro. · 

. Se non è troppo ardire il produrre su questo punto il mio 
parere, dirò, ch' è probabile, che ndla formazione dell' Olimpico 
il nostro Architetto abbia posto in esecuzione quanto egli avea 
concertato col Barbaro , tanto riguardo alla forma del tutto , 
quanto riguardo alle parti del Teatro Romano, secondo che ne 
ha scritto Vitruvio. Ora appoggiato a questa supposizione io m' 
ingegnerò di fare quel passo, che il Co: Montenari non ha nem
meno tentato , rintracciando a mano a mano le regole e le leg-· 
gi, colle quali l'Architetto Vicentino si è condotto nel disporre 
le parti d• un Teatro, che ha una figura Elittica con figurazio
ne differente dal Teatro del Barbaro. Io mi lusingo, che nell' 
esposizione delle mie meditazioni su questo articolo non vi s~rl 
fra gli uomini ragionevoli chi condanni un ardito tentativo ten
dente a rischiarare un punto difficile. Prevengo il mio Lettore , 
che quanto sarà per dire non deve essere riguardato come una 
dimostrazione , ma solcanto come una semplice congettura, che 
può facilitare ad altri il cammino per intendere il mistero della 
condotta del Palladio • 

E' necessario avvertire prima di tutto, che all' insigne Archi-

l tetto, per situarvi la Pianta del Teatro , fu assegnato 
Tavo a I • . . d' . l l . d' 8 uno spaz1o 1 terr-eno trrego are ungo p1e 1 1 o , e 
largo 6 6 1 • E' noto a chicchessia quanto la ristrettezza e l' ir
regolaritA del suolo angustii 1' idea d' un Architetto, che non 
soffre prescrizioni e limitazione, dove ambisca di farsi onore, e 

~ I:tl Teatro Olimpico eli .Andrc~ hlladio fara
&rafo 11. a eu, ro. 

l Si sa ancora. che al ttmpo dell' tr~r.iont del 
Teatro, il acrrcao che viene occupato eH prc-

~m.L E 

sente d~ Ila $(-cna intuiore' non arparttncva 
all' Acrademia. Quella è un• a;sianta {'Oitc
liormencc tatta. 
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di destare r ammirazione • Quegli , che malgrado 1' angustia e r 
ineguaglianza del luogo sa adattarvi un corpo ·di Fabbrica , il 
quale e per la capacità, e pcl compartimento unisca nel medesi· 
mo tempo e comodità, e grandezza, ed eleganza maggiore di 
quello permettevano le circostanze, quegli avrà superate le natu
rali difficoltà facendole servire al Disegno, che si era proposto • 
E perciò merita d' essere commentata riguardo a questa parte e 
la sagacità , e 1' industria del Maestro Architetto, che in uno 
spazio angusto ed irregolare abbia saputo situarvi un Teatro, che 
spira maestà ed eleganza, e ch'è capace di ricettare un numero 
considerabile di Spettatori. -

Ma per non dilungarmi dall' argomento , gioverà promettere a 
maggior facilità e chiarezza un saggio delle regole, che prescri .. 
ve Vitruvio per formare tanto la Pianta, quanto il collocamen
to delle parti nel Teatro Romano • Secondo 1' esposizione del 
Barbaro, che ci siamo proposti di seguire, Vitruvio insegna ad 
ordinare la configurazione del Teatro nel modo seguente. Ordi
na pertanto , che si formi· un circolo della grandezza che si 
vuoi dare al Teatro; che in questo circolo si descrivano quattro 
triangoli di lati e spazj eguali, che tocchino la linea· della cir
conferenza esterna; che la fronte della Scena sia determinata 
dal lato di quel triangolo , che viene a tagliare la detta circon
ferenza nella parte dove si destina inalzarla ; che una linea pa
ralella a quella della fronte della Scena, che passi per il centro. 
fissi la larghezza del Pulpito ; che le scale fra i cunei sieno de
terminate da' sette angoli de' suddetti triangoli; e finalmente • 
che gli altri cinque angoli disegnino il sito delle Porte della Sce
na, e delle V ersure • Questa è in succinto la maniera, che su g .. 
gerisce il Maestro Romano per formare una giusta e comoda di
visione di parti in un Teatro di figura circolare •. Se al Palla. 

111 Se il Jl2rbaro, descrivendo i quattro trian~o
lì, che tocchino il circolo esteriore, e r.on 
l'interiore, come rret~nde qua lrhe altro co. 
n1ematore, ( M r. Peralllt 1 d i! MHclt. Ga. 

l 

liani > sia gianto a penetrare Ja mente di 
v.itruYiu, è qu~sta ana qu~stione ,la coi de
«:!Sione •uol rimetteni a persone più inten• 
denti di mc llella materia prc&eate. 
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dio fosse stato assegnato un ampio spazio di terreno per pian. 
tarvi un Teatro, probabilmente egli avrebbe camminato sulle Ji. 
nee della Pianta Vitruviana. Ma se nella ristrettezza ed irrego
larità del terreno, che gli venne destinato , avess' egli dato alla 
sua Pianta una figura circolare perfetta secondo le prescrizioni 
di Vitruvio, non ne sarebbe riuscito, come riflette giudiciosa. 
mente · il Co: Montenari " , nè un sufficiente, nè un comodo 
Teatro, non solo per la popolazione di Vicenza, ma neppure 
per un luogo meno popolato del nostro. Perciò il Palladio stu
diandosi d' accomodarlo a .servire ad -una Città numerosa d' abi
tanti, e volendo impiegare tutto ii terreno prescrittogli, si atten
ne con sommo avvedimento alla figura Elittica diretta da tre 
Circoli, nella quale vi si trovano disposte tutte le parti necessa• 
rie in un Tea.uo Romano • 

Una volta che si abbia sotto l'occhio la descrizione della 
Pianta del Teatro Vitruviano, non si durerà fatica a compren
dere quanto son per dire rapporto al metodo, che avrà tenuto 
il Pali adio nella formazione dell' Olimpico. E perchè la sola de
scrizione non somministrerebbe forse un' idea sufficiente della ma
teria di che si tratta, ho creduto prezzo dell' opera lo aggiun. 
gere la figura del nostro Teatro, e dentro la circonferenza ester. 
na del medesim~ descrivervi una figura circolare perfetta, che 
comprenda i quattro triangoli, che dirigono e dispongono tutte 
le pard del Teatro secondo la mente degli Antichi, per far ri
marcare la corrispondenza, che passa nell' ordine e nella colloca
zione delle parti e del tutto insieme fra il Teatro antico e t• 
Olimpico; nel che fare tenni il seguente metodo. 

Prima di tutto disegnai i a. circonferenza Elittica esterna (a a a a) 
àell' Olimpico: indi presa la metà dd diametro minore della Elis
si (ab) formai un circolo perfetto (c c c c); dentro a questo cir
colo disegnai i quattro uiangoli di lati · e di spaz j eguali , che 
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toccassero -la circonferenza del cerchio me~esimo : fatto tutto 
f!Uesco, mi avvidi, che il lato del triangolo (d d) determinerei>
. be la fronte della Scena,. che i sette angoli ( eeeeeee) dirige. 
rebbano le scale fra i euriei, e che gli altri cinque ( ff ff f ) · in
dicherebbero l' apertura delle tre Porte nel Prospetto della. Scena, 
e Je V ersure. 

Secondo il compartimento, che nella proposta figura apparisce; 
non si riscontrerà, . ~ vero, che nel nostro Teatro tutte le parti 
sieno rigorosamente collocate a norma degl'insegnamenti di Vi
truvio. Quando si voglia riflettere alla. differenza che passa fra 
una figura Eli etica ed una circolare, non si faranno le mara vi
glie nel ritrovare qualche piccola variazione nella distribuzione 
delle parti: il compartimento, che compete ad un Teatro di for
ma circolare. non è adattabile in tutto e per tutto ad uno di 
6gura Elittica ~ 

Decermimira, o ve più piace, la situazione del Prospetto della. 
Scena, indi tirata una linea paralella alla linea del medesimo 
Prospetto, che passi per il centro del cerchio ( g e e } , si avrà 
secondo Il metodo degli Antichi il Pulpito diviso dall' O~chestra. 
Queste parti divise in tal forma restavano tutte e due ·di una 
eguale larghezza. Nel Teatro Olimpico. conducendo una linea 
attraverso a due de' centri (m m), col cui mezzo si descrive la 
Elissi, troviamo pure determinata la larghezza del Pulpito ( g h) 
c dell' Orchestra ( g i ) • Per dare al Pulpito un' altezza con ve .. 
niente, acciò gH Spettatori, che sedevano nell' Orchestra, potes
sero comodamen~e e perfettamente vedeFe tutte le azioni de' re· 
citanti, stabilirono- nelle loro regole gli Antichi, che non si do .. 
vesse alzare niente più e niente meno di s piedi. Nel Teatro 
Palladiano il Pulpito è alto 5olamente piedi + onde + e mezza. 
SeconJo la versione del Barbaro,. Vitruvio prescrive, che la l un. 
ghezza della Scena sia quanto è due volte il diametro dell' Or
chestra ( Il ) • • Se il Palladio per formare la lunghezza della 

• YitJUYÌO Comccu. dal latbaro. Lib. v. car. 7• 
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Scena ave5se segUltato soprà di dò ll precetto dell'Architetto Ro-
mano, raddoppiando il diametro dell' Orchestra, il quar è lungo 
piedi so onde 8 , la Scena dell' Olimpico sarebbe riuscita lunga 
piedi 1 o 1 onde 4 , lunghezza ch' eccede di molto quella. che 
si riscontra nella Scena del nostro Teatro, la qual' è della lun
ghezza di piedi 1 o onde 4 per 1' appunto • Con qual regola il 
Palladio siasi determinato a stabilire la lunghezza della Scena , 
ohe abbia relazione col diametro dell, Orchestra, e col semidia
metro, ella non è cosa sl agevole da indovinare. Appoggiato ad 
alcune riflessioni, che or ora soggiungerò, credo di non disco~ 
.starmi gran fatto dal verisimile, supponendo che la natura delle 
circostanze lo abbia obbligato a modificare il precetto di V itru
vio. In un' Orches~ra d, un semicircolo , raddoppiando il diame-· 
tro, il Prospetto della Scena acquista una lunghezza dupla della 
lunghezza dell' Orchestra, e quadrupla della larghezza della me
desima; dal che in un corpo di Fabbrica risulta una certa ar
monia di parti. Ma la cosa non procede in questo modo nel 
·nostro Teatro; mentre fra il diametro maggiore, ed il semidi31o 
metro minore non può esservi quella corrispondenza di misure, 
che si riscontra in un Teatro circolare. Siccome il perimetro 
esterno dell' Olimpico è Elittico, così Elittico è il perimetro in
terno, che abbraccia r 0rchestra cd il Pulpito, e di tal sorta che 
.il diametro maggore è di lunghezza quasi tripla del semidiame• 
tro minore, essendo il diametro di piedi so onde 8 ( Il ) , ed 
il semidiametro minore di piedi 1 8 onde 1 ( g i ) . 

So n portato a credere pertanto, che il Palladio per fissare la 
lunghezza del Prospetto ddla Scena abbia combinate insieme le 
dimensioni de n• asse maggiore e del semi-asse minore dell' Elissi ,' 
cioè che dalla loro somma abbia determinata la lunghezza del 
Prospetto; poicbè sommando le suddette dimensioni ne risulta 
piedi 6 9 onde 3 , quantità che si allontana molto poco dalla 
lunghezza del Prospetto della Scena del nostro Teatro. la quale 
è appunto piedi 1 o oncie 4. La differenza d, un piede in circa 
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potrc:bbe essere derivata da un qualche sbaglio nell' esecuzione : 
ditfereoza, che non induce o niuna o pochissima alterazione 
nell:t proporzion delle parti , che ~i renda almeno manifesta all' 
occhio quantunque linceo d' un osservatore. 

Ne' Teatri antichi era vi una parte, che chiamavasi il Podio~ 
la cui situazione ed altezza vie n chiaramente indicata da V itru. 
vio ', spiegata da Monsignor Barbaro, e stabilita dal Marchese 
Galiani f per il Piedestallo delle Colonne della Scena • Che il 
Podio sia il Piedestallo delle colonne non si può rivocare in 
dubbio assolutamente, quando si voglia stare alla descrizione di 
Vitruvio, il cui passo significante si vuoi riportare per esteso 
trasportato dal Barbaro in lingua. Italiana. L~ altezza del Poggio, 
dice Vitruvio, dal livello del Pulpito con la sua comice e gola 
.tia. per la. duodecima parte del diametro dell~ Orchestra. Sopra il 
Poggio siano le colonne co' capitelli e basamenti la quartt~ parte 
dello stesso diametro. Gli architravi e adornamenti di quelle colon• 
ne per la quinta parte. Il Parapetto di sopra con l~ onda e con 
la cornice sia. per la metà del parapetto o poggio di sotto~ • sopra 
di quel parapetto siano le colonne alte per un quarto meno~ che le 
-~olonr.e di sotto. Gli architravi e gli ornamenti di quelle colonne 
jJer la quinta. .Ma se egli sarà anche il terzo compcmimento s&pra 
la. Scena~ sia il parapetto di sopra per la. metà del parapetto di. 
mezzo~ e le colonne di sopra siano meno alte la quarta. parte delle 
colonne di mezzo. Gli architravi e le cornici di quelle colonne ab
biano similmente la quinta parte dell'altezza. •. Il Palladio mede
simamente là dove tratta della proporzione de• Piedestalli l dice, 
€h.: il Poggio è il medesimo che il Pi.edistilo ~ il quale è per il 
terzo della lunghezza delle colonne poste per ornamento della Sce
na • Anche il Sig. Co: Enea Arnaldi Nobile Vicentino, Soggetto 
c• ha con varie Opere illustrato l' Architettura, ha dimostrato u1-

1 Llb, V. up. '1• r vltrnio tradotto cla1 ll.tsbuo. I.ib. v. cap. 7• 
1 Vitruvio uadotro, e tomrnrato dal Mare-h, Gt- l Lib. I. c~ p. Jl• 

lit.ni. N•poli 1718 in fJl, 
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timamente ad evidenza, che per il Podio deve intendersi il Pie .. 
destallo del primo ordine del Prospetto della Scena '. Malgrado 
la precisa e topica descrizione dì Vitruvio, e la. decisione del 
Barbaro, e del Palladio, uno Scrittore per altro dotto, e c' ha 
fiorito prima del Gal i ani, e del Co; Arnaldi, avea negata al 
Podio Ja situazione assegnatagli, e si è ingegnato di provare ~ 
che questa parte vada collocata sopra il primo gradino della sca
linata, persuaso che servisse di poggiuolo agli Spettatori, che da 
quel luogo stavano a mirare le rappresentazioni ; ma sfortunata
mente egli non ha trovati seguaci e fautori delta sua opinione ~ 

Riportandosi alle regole stabilite dall' Architetto Romano , il 
Podio ne' Teatri antichi doveva essere elevato all'altezza della 
duodecima parte del diametro dell' Orchestra, e le colonne colle 
loro basi e capitelli sopra il Podio all' altezza della quarta parte 
del medesimo diametro. Il Palladio, che perfettamente intendeva 
che cosa fosse armonia in fatto d' Architettura meglio forse di 
chiunque, non , alzò il Podio la duodecima parte del diametro 
maggiore dell'Orchestra, come insegna Vitruvio, conoscendo com. 
piutamente, che tale altezza non avrebbe conservata la dovuta 
proporzione col diametro minore. Quindi pren~endo un' altra re. 
gola per determinare r altezza, la fissò a piedi 3 onde s -:- • 
che corrisponde in vece alla quindicesima parte del diametro mag. 
giore • • Facendo il Podio alto la duodecima parte, come ordina 
Vitruvio, sarebbe riuscito dell'altezza di piedi 4 onde 2. ..!. , il 
che avrebbe indotta, com' è facile da rilevare una differenza d' 

. un piede in circa di più .• 
Camminando pure _il Palladio sul piano di proporzioni, cb• egli 

. si era formato , le Colonne sovrapposte, che a norma delle re
gole degli Antichi dovrebbero essere alte la quarta parte del dia. 

1 Ved. Jdea di an Teatro l'elle principali sue par. 
ti simile a' Teatri anrithi all' alo moderno 
accomodato. Vicea&a 17h in + • 

., llillettui, che se non 't'Ì fosse un dinrio di 
due onde e tre qauti, ai pouehbe dire, rhe 
4aila mc4ia rrofOr&iooale aritn1ctica dci due 

diametri interni dell' Elini ( Il> C h i) egli 
aveuc preaa la duodecima parre, e elle la 
detta duodccÌina parte gli avesse tenito a 
dctetmintre l' altezza del Pttli•. La media 
proporzionale· aritmetica è piedi 4+, e la 
rute d11•dccima è piedi J oocie a in circa. 
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metro dell' Orthescu. 11 " le ha tenute otto onde più corte. La 
sua proporzione è di nove diametri e mezzo" e i suoi ornati 
sono la quinta parte delle Colonne, e sono divisi conforme alle 
regole del Palladio professate nel suo Trattato d'Architettura. Si 
osservi per maggior intelligenza di tutto dò la Tavola V. dove 
si trovano disegnate le Sacome, o sieno Modinature d' una suffi. 
dente grandezza, col cui ajuto si possono contradistinguere le 
precise dimensioni d' ogni più minuta parte; così pure il Capi
tello del primo Ordine è precisamente della proporzione, che ad 
esso ha il Palladio assegnata nell' Opera addotta di sopra. Si 
scopre soltanto qualche accrescimento in quella parte, che viene 
data alle foglie; ma questo aumento non è poi tanto grande • 
quanto fu fatto supporre· al Co: Montenari 1 da chi misurò, e 
pose in disegno il nostro Teatro. L' accrescimento, ch' io vi tro. 
vai dopo d' averlo con diligenza misurato, fu canto piccola cosa; 
ehe non l' accennerei, se il suddetto Sig. Conte non ne avesse 
fatta menzione, mentre non eccede in altezza che pochissimo 
la proporzione che dà il Palladio ai Capitelli dell'Ordine Cori mio.· 

Nel secondo Ordine del Prospetto della Scena il nostro Au
tore si allontanò molto dai precetti di Vitruvio, il quale inse .. 
gna, che dovendosi porr~ due Ordini con Piedestallo l' uno so~ 

pra 1' altro il Piedestallo del secondo debbasi tenere alto la me
tà di quanto 'Io è il Piedestallo di sotto; lao,nde, dovendo sta-· 
re a questa regola, il Piedestallo di sopra non dovrebbe alzarsi 
nè più nè meno di piedi 1 onde 8 i- : in esecuzione all' oppo
sto lo. troviamo alto piedi .2. e mezzo; altezza che equivale ap
puntino alla quarta parte dcll.1 Colonna, che vi sta piantata al 
<lisopra" come insegna il Palladio rapporto all'Ordine Corintio •· 
V i si può notare qualche picciola differenza; ma ella veramente · 
non merita d' essere calcolata. 

Riguardo alle ~olonne del secondo Ordine prescrivono d' ac. 
cordo 

K Yitruvio Lib. v. cap. 7• 1 P.1ugraf. XXIII. P~g. uo. 
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~ordo i Maestri d' A-rchitettura ~, che debbano farst minori per 
la quarta parte deU' altezza di quelle del primo. Il nostro Ar .. 
chitetto le ha tenute colla sua ragione la quinta parte più cor. 
te. Convien supporre~ che la diminuzione ordinata da Vitruvio,. 
e da esso abbracciata riguardo al secondo Ordine non gli sia 
piacciuca, prevedendo che quese Ordine potesse sembrare troppo 
meschino. Pare che egli abbia avuto piuttosto in riflesso di for
mare il diametro della Colonna disopra simile alla diminl,zione 
delle Colonne disotto, ed abbia voluto condurre i due Ordini in 
guisa, che -vadano dolcemente piramidando. Il diametro delle 
Colonne è di Il. onde~ e un quarto; e la loro altezza di pie
di 9 ande 8 !- che formano nove diametri e mezzo, appunto 
come il Palladio medesimo ha prescritto nelle sue regole d' Ar
chitettura. Le Colonne di quest' Ordine non sono isolate, come 
'J.Uelle del primo: sono appoggiate al muro, da cui sporgono in 
fuori col!~_!~t~ .4~ _ 1.2r~ ~!.a.metro. Il piedestallo poi cade ap. 
piombo delle Colonne del primo Ordine, sopra cui veggonsi pa
recchie Statue, che conciliano ed elegante · ornamento, e gran
diosa nobiltà al Prospetto della Scena. La Trabeazione, ossia 1' 
incavolatura, è la quinta parte ddla Colonna; e i Capitelli, per 
qualche disattenzione commessa forse dagli esecutori di questa 
grand' Opera, decadono quasi una mezz' oncia dalla .proporzione, 
che devono avere in vigore delle leggi stabilite dal nostro Mae
stro d'Architettura; sono essi incagliati a foglia d'Olivo, come 
sono lavorati tutti gli altri Capitelli dell' Olimpico. 

l Il Prospetto della Scena è composto di due Ordini 
Tavo a :z. C . .. il . d' . d' C 1 dal or m tu ; pnmo, come JSSJ 1 o o n ne staccate 
muro con sue Contracolonne, o sieno Lesene; il secondo di Co
lonne di mezzo rilievo, sopra il quale s'innalza un Attico or. 
natissimo,. alto piedi 7 onde 8 e mezzo con Pilastrini corris· 
pondenti alle Colonne sottoposte; tramezzo ai quali Pilastrini in 

.\. Vitrnio Lib, V. cap. 7• !.all.a :iio Li!>, llt Cll'· 7• r?. 

Tom, ~ F 
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riquadri sfondati e ornati tutto all' intorno si veggono scolpite 
varie imprese d' Ercole travagliare da' più celebri Artefici di 
quell'età. 

In oltre di mezzo alle Colonne sono situati alcuni eleganti 
Tabernacoli sul gusto antico con Pilastrini striati anch' essi d'Or
dine Corintio. La proporzione de' primi Tabernacoli è di due 
larghezze e d'una quarta parte; de' secondi è di due larghezze 
soltanto. Le Statue, che contengono questi Tabernacoli , sono 
opere di mano maestra. 

Per tre gran Porte aperte nel Prospetto deiia Scena , rettan. 
gole le laterali, arcuata quella di mezzo, questa chiamata Rega. 
le , quelle Ospitali, ovvero de' Forestieri, si entra nella Scena in. 
t eri ore. Questa Scena vien formata da varie strade ornate da un 
lato e dall' altro di varj Edificj a rilievo, cioè di Tempj, di 
Palagi, di Basiliche, e d'alcune Fabbriche private condotte con 
tale artificio, che formando una superba e sorprendente Prospet
tiva ingannano con diletto r occhio de' riguardanti, e tendono in 
"3pparenza ad accrescere magnificenza al Teatro. Il merito delr 
invenzione della Scena interiore appartiene totalmente alla virtù 
ed a' talenti di Vicenzo Scamozzi Architetto Vicentino, per 
quanto si legge nelle memorie Mss. dell'Accademia Olimpica, 
neiia Storia di Vicenza di Giacomo Marzari , e nel medesimo 
Scamozzi ••. 

Quelle due mura, che gli Architetti chiamano Versure u , e 
che formano angolo retto col Prospetto della Scena , sono orna
te di due Colonne una per ciaschedun angolo, ed ognuna ha 
nel mezzo una Porta senz' alcun ornameato, con una Nicchia 
per parte centinata, sopra cui vi stanno alcuni sfondi, che con
tengono alcune Figure di basso rilievo. Il secondo Ordine è or· 
nato anch' egli alla stessa foggia con questa sola differènza, che 
dove nel primo ha v vi una porta, nel secondo havvi una finestra 

•" n, Il' iJea de n' Architet:ura Voi,eua!c, P~ rt, t. b Vitruvio Li~. v. c-ap. le 
J :. Li\1, li, 
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che . guarda sul Pulpito. Le due Porte delle Vcrsure rte' Teatri 
~ 1 antichi conducevano dirittamente nella Scena, ed una 

avo a 5· appdlavasi la porta del Foro, I' altra della Campagna H. 

l Romani per elevare la cinta dell'Orchestra ad un'altezza 
che comerv.tSS(! una conveniente proporzione colle altre parti han. 
no deliberato, che si debba prendere la sesta parte del diametro 
dell' Orchestra medesima, e che cotesta misura determinerebbe r 
altezza del muro, su cui piantavano il primo sèalino della gra .. 
d<tzione J 4 • Se il Teatro Olimpico fosse stato construtto d'un 
circolo • il Palladio anch' egli avrebbe forse osservata la medesi· 
ma regola, e la sesta parte ·del diametro dell'. Orchestra avrebbe 
corrisposto appunti no all' altezza della cinta, ossia zoccolo della 
SCalinata: in que5ta guisa si trOTerebbe, che J' altezza del muro» 
9_ssia della cinta, con.;erver('bbe la stessa proporzione anche col 
semidiametro, compresa la larghezza del Pulpito. Ma nelle cir
costanze d' un Teatro di figura Elittica, fra la sesta parte del 
diametro dell' Orchestra, il qu.tle è lungo piedi s o onde 8 , non 
vi si trova una perfetta uguaglianza colla sesta parte del semi
diametro, il quale, compresa la larghezza del Pulpito , non ha 
dimensione più di ~ 7 piedi, e J onde. Se il Vicentino Archi· 
tetto senza far altri riflessi si fosse contentato di prendere la se
sta parte del diametro dell' Orchestra per fissare l' altezza del zoc .. 
co della gradazione, il zocco sarebbe riuscito alto piedi 8 on
de s 7 ; la qual elevazione, secondo 1' interpretazione del Bar
baro , non si sarebbe accordata col precetto del famoso Maestr() 
Romano .. • Non è credibile, che un Architetto, com' era An· 
drea Palladio, fornito di sicure cognizioni teorico pratiche, abbi& 
fissata l' alrez.za della cinta dell' Orchestra senza badare al punto 
importantissimo della proporzione ed armonia, che dee regna( 

e t Virruiecomentato dal Mar<b. Ga~iaai Llb. v. /ottl• •••• il pi1JI 7• Ved.Lib. VIli. cap. T• 
np. f. n ti Si!!• Mu·h. fJaliani pretende, che sia la 

J tl Vicru•io Lib. v. rap. 7• L' A1be,tf vuoJot 1 metà del tt~~tidiametto dcli'Orrhucra,c ~be 
che ,.,• r •• ,,.; l'""dl ji •l'l '1••1• ,..,. l• l' •lrtz:u d. l muro, che dev~ por tue il pri-
,.,,.. t•''' tl,t ,.,,,.riti tJ,.,.,,. Jtll• ti•(,.• mo !(UJino, debba cMCre _ an a ~ara Jarlc Ili 
'" Ili IJit(,.'' , , , c ari TtAif-1 "''""' ••• jl quel!>. • 

F ~ 
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fra !e parti d' una Fabbrica s} magnifica e rispettabile, qual è 
quella d' un Teatro construtto sul gusto antico. Nella difficile e 
per esso nuova circostanza di dover accordare colla dovuta ar
monia tante parti fra loro, è presumibile, che l' insigne Architet
to si sarà studiato di prender regola da' medesimi fondamenti, 
che risaltavano dalla 6gura del suo Teatro, procurando d' osser .. 
vare più che gli sasà stato possibHe gl'insegnamenti di Vicruvio. 
Curioso di rinvenire i mezzi c'hanno guidato Palladio a propor
zionare col restante l' altez'Z:a della cinta , impiegai volentieri 
qualche ora in sì fatta meditazione, ed il risultato lo sottopon,.. 
go con egual franchezza al giudizio altrui, lusingandomi che 
possa spargere qualche lume su questa materia a render facile l' 
intelligenza dell'Arte e de' ripieghi adoperati dal nostro Architet
to nel compartire e proporzionare fra loro le parti delle sue Fab., 
briche. 

Era necessario pertanto, che i1 Pali adio determinasse un' alte~
za, che conservasse una giusta proporzione tanto col diametro 
dell'Orchestra (Il) quanto col semidiametro' ( g i), congiunm .. 
mente. alla larghezza del ·Pulpito ( g h ) ; cioè un' altezza ,. che 
non distruggesse una certa armonia necessari<~~ alla dimensione 
delle menrovate due parti. Ora su. questo riilesso· si può molto 
ragion~volmente immaginare,. che per ricavar r altezza, che po-... 
tea competere alla. cinta dell' Orchestra, egli abbia unite ammen .. 
due le dimensioni de' diametri suddetti ,. che formano la somma 
di piedi 8 7 onde I 1 , la cui. m~tà è una media proporzionale 
aritmetica;, e che siasi servito della. sesta pane della somma sud
detta per aver una misura dell'altezza della cinta,. la qual rite
nesse una giusta proporzione con, tutti e due i diametri deU' Or
chestra di figura Elittica.. La metà dunque di piedi 8 7 onde 1 1 

sono piedi 4 3 onde I 1 e mezzo; e la sesta parte piedi 7 on
cie 4 meno qualche minuccia.:. il' muro> che cinge r Orchestra , 
in esecuzione è d~ altezza piedi i onde 7 e mezzo ; la di1feren
:z.a di 3 onde e mezzo è così picciola ~osa~ che non dpvrebbe 

' .. 

1 
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rendere incoerente l~ nostra supposizione, e far credere che il 
Palladio per conseguire l' intento d' adattare con proporzione r 
altezza di questa parte colle dimensioni delle altre, si asi appi~ 
gliato ad un metodo differente. 

Sopra questo muro semicircolare principia la gradazione com~ 
posta di 13 gradini. La ristrettezza del luogo obbligò il saggio 
Architetto a recedere dalla misura assegnata da V itruvio agli Sca .. 
lini ff; ciò non ostante sono sufficientemente comodi, avendo 
18 onde e .;- di larghezza sopra I 3 oncie e mezzo d'altezza.· 
Un Ordine di Colonne Corintie, che circondano vagamente la 
Cavea, sta innalzato sopra l'ultimo gradino della grande Scali
nata. Que$t' Ordine è formato d' intercolunn i semplici , ed è se
parato in cinque divisioni, tre delle quali, cioè la divisione di 
mezzo e le due laterali, sono con Colonne di mezzo rilievo·. 
Trà l'una e r altra si osservano alcune Nicchie alternativamente 
centinate e rettangole; che comprendono delle Statue lavorate dà. 
migliori Scultori di quel tempo. 
, Le altre due divisioni sono composte a intercolun-
.j.avola 4· • . . d. · h d h fc n J aperti m numero 1 sette per c1asc e una, c e or-
mano due belle Logge. In dette Logge smontano due scale si._ 
tuate negli an goti • che suppliscono a quelle scale, che gli Anrj,.: 
chi collocavano fra i cunei • acciò i concorrenti salendo per esse -
alla gradazione potesseio dHfondeisi più comodamente pe.r i se-: 
diii. ( V cd. Tav. I. ) 
, Queste scale pel nostro Teatro sono c9mode sufficientemente.; 

Io credo, che il Palladio te avrebbe fatte più ampie e grandio
se , se r angustia del terreno non. gli avesse opposto un ostacolo 
insormontabile; e soao persuaso eziandio, ch'egli avrebbe drcon,. 
dato tutto il Teatro all'intorno con un Portico aperto, se una. 
strada pubblica, che cammina lungo al muro che chiude il Tea,. 

fil f'••ll tltrH {ptiiAttlì, 4ov• ,• h•,;,, • ptrr. 
r 1•;&1) .... fi•no "'"" ,.,,; d' .... ,., •• ' Il' 
n ti•ll• ,.;,piÌI ;.• "" fi14f r .Jci lUI• i IIJ4 /r 

'"'!"''" ,,, ,. •• p;;, Iii tl~t p i~ d; t."''~
~· 1 n; IIJCOO di tlut piedi t '\CIUU'\110 l.tb, V.. 
UE· ,,. 
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tro este1namente, gli avesse permesso il dilatarsi da quella parte, 
0 se qualche muraglia antica, che preesisteva an• erezione del 
Teatro~ non lo avesse costretto a contenersi dentro certi deter
m:nati confini: il che si può facilmente argomentare dall' irrego
larità, che si osserva ne' muri esterni della Pianta. 

A fronte di tante difficoltà il nostro Autore ha fatto cono. 
scere la felicità e r acume del suo ingegno nel saper diligente. 
mente cercare ottimi e plausibili ripieghi per adattare le sue no. 
bili idee anche aJla ristrettezza ed irregolarità de' luoghi, condu. 
cendo alla maggior perfezione possibile la costruzione delle sue 
Fabbriche. Della sua abilità e della sua destrezza maravigliosa 
nell' inventare forme eccellenti di Fabbriche -, e nel ripiegare agl• 
inconvenienti che nascono dal concorso di cause opponentisi alla 
felice riuscita delle sue invenzioni, ha dato -il Palladio de' saggi 
e delle riprove sorpréndenti in molte occasioni. 
m l L' Ordine, che si erige tutto all' intorno della Sca. 
""avo a 5· t· d. . .l Co . . L C l h mata, come JSSJ , c rmt10. e o o n ne . anno un 
diametro di piedi I oncie I e mezzQ., ed un' .altezza di piedi 
1 o onde I r ; onde sono di nove diametri e tre quarti. Il tut
to insieme della trabeazione è la quinta parte dellél Colonna, e 
la divisione è conforme al1e regole insegnate dal nostro Autore 
nel Trattato della sua Architettura. Gl' intercolunnj poi sono di 
-bella .e _comoda proporzione, e sono di quel genere , che Vitru
vio ha denominato Diastilos. Signoreggia poi sopra quest' Ordine 
turco all' intorno un vago Poggiuolo . con colonnelli frapposti a 

, .de' Pilastrini, che sono a piombo delle Colonne, i quali sosten
tano delle Statue postevi in questi ultimi tempi :t. Veramente 
io non so decidere, se queste Statue stieno bene o male sovra 
il detto Poggiuolo: m-a · v'ha qualche intendente, il qua:I è d' O• 

pinione ~ che tali Statue sieno troppo pesanti e sproporzionate al-
· la mole de' quadricelli, e alla costituzione delle altre parti com-

t t Le Statue sopra !a Jl< lunrHa sono di G;aco
mo Cusceti, sc;olare del famoso Orazio Ma· 

rinali Scultore Vicentino. 
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ponent1 quell' Orcfine Codntio. Vi sono state erette ad esempio 
d' alcune Statue dipinte u, che si veggono ancora sopra i muri 
che chiudono lateralmente .la gradazione, e che formano angolo 
colla mezza Elissi, dove pure ricorre dipinta la medesima Ba
laustrata. 

Gli Antichi prescrivono al tres\, che il tetto del Portico sopra 
la Cavea debba tenersi a livello col Prospetto della Scena, acdò 
la voce degli Attori senza interruzione possa egualmente passare 
fino agli ultimi gradini e al tetto ; '. Nel Teatro Vicentino non 
è il Portico a livello coL, Prospetto della Scena, perchè al diso
pra vi si erge la Balaustrata e le Statue ; nulladimeno però il 
tetto del Teatro viene sostenuto da una muraglia, che chiude 
la Cavea, e che pareggia 1' altezza della Scena, la qual mura
glia serve a trattenere mirabilmente la voce. L'altezza del Tea
tro, prendendola dal livello del Pulpito fino all' ultima cornice. 
è quattro quind, meno otto <mdc, dal diametro dell' Orchestra -.,. 
Dalle considerazioni che abbiamo fatte sopra questa ragguardevo
le Fabbrica si può concludere senza esitazione, che il Palladio 
ha formato il suo Teatro ad immagine de' Teatri Romani. Se 
non vi si riscontrano poi alcune di quelle parti, che si trovano 
ne' Teatri antichi, non mancano propriamente se non quelle, che 
a giudicio del Palladio furono riguardate o come superflue , o 
come incompatibili colla natura e configurazione dell' Olimpico • 
Tali sono, ex. gr. i Portici fabbricati d'intorno al Teatro ad 
oggetto di riparar dalle pioggie improvvise gli Spettatori nel tem
po delle rappresentazioni, perchè il Teatro essendo coperto dal 
tetto no t'l abbisogna di questo comodo. Superflui ancora sarebbe. 
ro · stati i vasi di bronzo o di rame, che gli Antichi costuma-

6 11 Quure Pitture Yengone attril:uire a Gin: Bat
tista Ma~anza, Piuorc c Poeta contempora
neo del PaiJadio. 

i i Virrawi" Li b. V. cap. 7• 
~ ~ · • ••!fio· 1••t• f•u'll•"' l Tutrt •lri ptr 

_ , ••• ,. ,. l• p;.,,,. Ili ''"'~', ptrchi f•• 
,,v.,,, eli• ••' Tur.ri p;;, ••IJ le 11tc/ ptrdt-

.,,_,_~, • ••• fi (1ntlt1An• 1 •• ,.,• p;;, Alti ,• 
iht•tli•~lli••••• c ji f••ri't·Mo pir• f-•lr: "'" 
••• tll uctllmti '"''"' ftUIU 1 ,.,· '1""/, fu. 
ro•o •l~.re lo "'"'• ''' i qrc<ttro 'l"inri liri. 
l• l••~h•:.r..• tltll• pi"''-'•. Sono puolc di 
Lcon .li01ttina Alburi. L1b. VIU, cap. 7• 
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vano di disporre in ~.erti determinati nkchi del Teatro per ren. 
derlo più risonante, onde la voce si diffondesse per ogni dove ; 
atteso che le Scene interiori, il Pulpito, il piano del l" Orchestra,. 
e i Sedili, che tutti sono costrutti di legno, suppliscono nel 
Teatro Olimpico all' effetto de' vasi accennati; che non sono sta· 
ti introdotti ne' Teatri di Roma, se non se da quel tempo~ che 
si cominciò a costruire i Teatri di pietra Il. 

Nella costruzione di questa Fabbrica, la quale ad una nobile 
eleganza congiunge una pomposa decorazione, si riconosce quel
la rara sublimità d' ingegno e di perizia, che possedeva il nostro 
'Architetto, il quale con finissimo artificio facendo buon uso del. 
le regole degli Antkhi Maestri, ed accomodandole alle circostan. 
ze del suo Teatro, e modificando a misura del bisogno le pro. 
porzioni, la forma,. e la distribuzion delle parti, e discretamente 
variando le distanze e le altezze , gli è riuscito di creare , dirò 
coslJ un corpo di Fabbrica d' Architettura così ecceJlente, che 
desterà ammirazione a tutti gl' intenderlti, e potrà servir di mo~ 
dello per costruir Fabbriche della stessa natura a· nostri Posteri~ 

TAVOL.A. I. Pianta del Teatr~ Olimpico~ 

T.A.VOL...4. II. Prospetto della Scena~ 

T.AVOL..4. III. Spaccato. 

TAVOLA IV. Scalinata> o sia Gra,clazlone del Teatro; 

TAVOLA V:. Sacome. 

ll Vitravio Lib. V. cap. ~· l'otrtU1 f•rf• •il•e 
.t"'"'. •h• per molti .,,; ft.ri r.,. moltl 
Tc.ur;, 4 Romll t ,; ptr. ;,. •leuno Ili 'f"tlll 
ji h• A11Uio t~/ cunA tlnfitltr•,ione di 'f''<)ft et• 

. ' 

A. Ba. 

/e ; "'" e'bi tlubit•, "'" ;,. 1'"ft• : imptrot• 
che tutti i pubbUci T••tri, the /ono f•tti 1H 
ltgno, .,.,,, ntoiti t•11•l•ti 0 i ftl•li J "4&~/• 
f•,i• e'be r,,.t.,, /•u1u • 



A. Base; e Cima.Sa de' Piede
stalli del primo Ordine Co
rintio , e base delle Colonne • 

B. Capitello. 
_C. Architrave, Fregio, e Cornice. 
D. Base, e Cimasa del secondo 

Ordine Corintio, e base del
le Colonne. 

E. Capitello • 
F. Architrave, Fregio, e Cornice. 
G. Base, e Cimasa de' Piedestalli 

de' tabernacoli· del primo Or
dine, e base de' Pilastrini • 

H. Capitello. 
I. Architrave, Fregio·, e Cornice. 

L. Baie, e Cfma5a de' Pledest!l~ 
de' tabernacoli del secondo Or ... 
dine, e base de' Pilastrini • 

M. Capitello. 
N. Architrave, Fregio, e Cornice; 
O. Base dell' Attico • - · 
P. Cornice. 
Q. Cornice del basamento della 

Gradazione. 
R. Base delle Colonne poste so .. 

pra la Gradazione. 
S. Capitello • 
T. Architrave, Fregio, e Cornice. 
V. Balaustri , Piedestalli , e Cimasa 

del Poggiuolo sopra la Gradaz.. 

FABBRICA 

DEL ~OBlL SlG?\Olt 

C Q: OR AZ I O POR T Q. 

BElla oltre inodo e magnifica invenzione del Palladio ~ il 
Disegno della Fabbrica espressa nelle Tavole VI. VII. VIIL e IX .. 
Fabbrica, che fu inventata pel Co: Giuseppe de' Porti, della qua-

le non ne fu mai eseguita che una terza parte , quel. 
Tavola 6. l . , h 11 p· · 11 a c1oe c e ne a •anta trovas1 contrassegnata co e 
lettere ( A A A A ) • L' ingegno del celebre Architetto , fe(tile a 
maraviglia di grandi ed armoniche idee, seppe mirabilmente adat• 
tare l' ottima forma del Palazzo, di cui parliamo, alle condizio
ni dell' Area assegnatagli di quadrilunga figura, e confinante da 
~nttambe le estremità con due pubbliche strade, In fatti ognu. 

Tom. I. G 
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no , che gusti anche poco le cose buone d' Architettura, può co. 
nmccre agevolmente quanta convenienza abbia la ben intesa idea 
di questa Fabbrica colle indicate circostanze del luogo, in cui 
dovevasi situare. 

Compose il felice Inventore un Tutto armonico perfettamente, 
e lo divise in due corpi eguali d' una elegante struttura, i quali 
alzandosi sulle due estremità guardano coll' esterna lor faccia le 
suddette due pubbliche strade, sopra le quali restano aperti due 
ingressi grandiosi posti l' uno rimpetto all' altro. Questi due cor
pi sono divisi per lo spazio d' un sufficiente Cortile , e comuni
cano da entrambi i lati per mezzo d' una superbissima Loggia , 
che nell'interno in quadra tura ricorre. Nel distribuire. in tal gui
sa le parti di questa Fabbrica ebbe in vista il gran Maestro, che 
una delle due divisioni servisse comodamente per la Famiglia del 
Padrone di Casa, e 1' altra per alloggiare, com' egli dice , de' 
Forestieri •. A ciò far si condusse sull' esempio de' Greci • , i 
quali amavano una simile distribuzione per facilitare agli Ospiti ,
ed a' Famigliari il bel piacere della libertà, che ranto condisce la 
serie sommamente estesa de' comodi, che seppero i genj industrio
si degli uomini provvidamente inventare. Mi piacque presentare 
ne' predetti Disegni questa Fabbrica interamente finita, quantunque, 
come ho accennato di sopra, non ne sia stata compita che una 
terza parte; ed a far ciò mi son servito de' Disegni stampati dall' 
Autore, e delle misure riscontrate nella porzione eseguita . 

Nel misurare le parti del pezzo già edificato, e confrontando. 
le co' Disegni del Palladio rimarcai alcune notabili differenze, le 
quali meritano d' essere pubblicate, per far con ciò cosa grata 
agl' intendenti d' Architettura • Stenderò dunque coUa maggior 
precisione e chiarezza tutto ciò che mi venne fatto di scoprire , 
eccitando in tal guisa la perspicacia, e 1' ingegno del Leggitor~ 
erudito a d n tracciar le cagioni di sl rilevanti disparità. 

• Vitruvio Lib. TI. cap. u. 
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Per cominciar (oti qualche ordine, parleremo prìmieramente 

della Pian ca, rispetto alla quale incontrai parecchie alterazioni •· 
La grandezza dell'Atrio è minore in esecuzione di quella che 
vedesi nel Disegno dell'Autore. In fatti Palladio la disegnò di 
piedi 3 o in quadro, e trovasi in esecuzione di soli piedi l. 7 e 
~ onde per un lato, e di piedi z 9 e 2. onde per l' altro • Ri
marcabile è la differenza che incontrasi negli stessi Disegni Pal
ladiani circa la larghezza di quella Loggia, che dee camminare 
fn quadratura nel mezzo del grande Edifizio. lmperdocchè ne Ha 
Pianta, e nel picdolo Spaccato fatto dall'Autore, ella ha l' esten
sione ·in larghezza di piedi 1 o , ed in un altro di maggior forma 
è disegnata di piedi 7 ;-. Nel disegnare la Pianta di questa 
Loggia io m' attenni all' ultima misura, sembrandomi che, cosl 
facendo, gl' intercolunnj mi tornassero meglio, come pur fece il 
celebre Editore dell'Opere del Palladio stampate in Londra •. 

Per ciò che spetta all' alzato ed agli ornamenti, primieramen.· 
te dirò, che l' altezza di tutta la parte già fabbricata è minore 
tre piedi e mezzo di quello che osservasi ne' Disegni dell' Auto .. 
re. Esaminando le altezze dei piani, trovai che l' accennata mi
norazione è caduta parte nel primo Ordine comprendente il pia. 
no terreno, e parte nel secondo Ordine; e quindi nacque, che 
la Porta maestra disegnata dall'Inventore di piedi 18 e 3 quarti 
d' altezza, in esecuzione è alta solamente piedi I 6 onde 6 e 
mezzo. In oltre le Finestre deUo stesso piano da esso lui dise~ 

gnate alte 8 piedi e mezzo, e larghe piedi 4 , in esecuzione 
hanno piedi 4 di larghezza, e piedi 7 e mezzo d' altezza; e 
le serraglie ricoperte con que' mascheroni di basso rilievo sono 
anch' esse minorate alcun poco. Date tali misure nell'altezza del 
primo piano, non potevano le Camere ch' esso contiene esser di 
quell'altezza·, la quale quel grand'uomo aveva ad esse assegnata.
In fatti il Palladio dice. che queste Camere sono d' altezza cor. 

" L' AfrMm:au eU Aadrea Pal'acllo, B41aicae ~~ GiacOIIIO Leoni Archite·to. I.or.dra ~lDCCXV, 
G , 
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rispondente all' ultimo de' tre modi delle altezze de' Volti da lui 
prescritte 4 , e sarebbe una media proporzionale armonica ' : quin
di dovriano esser alte circa piedi 2. 4 , quando realmente non so .. 
no che piedi 20, e 3 onde, cioè alte quasi egualmente che 
larghe; e i raggi delle loro curve sono la terza parte della lar • 
ghezza, come insegna il nostro Architetto ne' suoi precetti f. 

L' entrata, o sia l'Atrio di questa Fabbrica ha quattro Co.: 
lonne Doriche senza base con una Cornice architravata, le qua
li sostentano il Volto, fanno il piano di sopra sicuro , e rendo
no l' Atrio armonioso proporzionando l' altezza alla larghezza • 
All'incontro nel Libro dell'Autore queste Colonne sono Joniche 
colla sua base, e coll' intiera trabeazione. L' altezza di quest • 
Atrio è incirca quanto è la diagonale del quadrato formato dalle 
quattro Colonne. Ora possiamo fruttuosamente riflettere, che il 
giudicioso Architetto sostitul all' Ordine Jonico un Dorico senza 
base, il qual è più robusto , e per conseguenza più adattato ad 
un Atrio, ch' è d' una propor~ione tozza. Ciò forse non avrebbe 
fatto il Palladio, se questa Fabbrica avesse avuta la sua esecu
zione secondo i Disegni da esso stampati, dove l' altezza sareb
be riuscita piedi 2 4 in iscambio di 2 o c 3 oncie, e allora for
se l' Ordine Jonico, ch' è più gentile, sarebbe riuscito di maggior 
eleganza in un' altezza più svelta. 

L'Ordine Jonico, di cui viene ornato il piano superiore, ha 
le Colonne grosse o nei e 2. 4 e mezzo , ed alte piedi I 7 onde 
"' 1 I o e mezzo, che sono 9 moduli, meno un quarto t • 
.1.. avo a 7. 1. . . . d. . 8 e 1 suo1 sopraornat1 sono pte 1 3 onc1e e un quar-
to, che sono la quinta parte della Colonna più un' oncia e 
nn quarto " •. L' Autore disegnò il diametro della Colonna onde 
z 4 , l' altezza piedi 1 B , e i sopraoroati piedi 4 e mezzo , che 

i falladfo Lib. 11. tap. j. pig. -· 
Il m•dctimo Lib. 1. cap. a3. 
1.:b. 1. cap ... .,.. 
Si OS5UVi !1 fi~<trl J O s it S•c111:~ deiJà base 

Joni~~ poHa Della T:v. 9· la q•Ja :c è m o l t o 

dlv1rsa da qaetlà clie l' .btOte ha data nel 
Lib. I. c1p. 16, 

b Nel p'cciolo libro, elle ha per titolo Il F•r~
jll: re Jftruitt cc. le Colonne sono alte p. 17 
une. ',,e i so,praoinati p. 4• onc. S• 
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sono la quarta parte della medeslnia Colonna. L' Attico è quasi 
della stessa altezza di quello disegnato dal Palladio. Le Statue 
da esso lui disegnate per ornamento> e poste sulla sommità del
la Fabbrica verticalmente a· Pilastrini dell' Attico, in esecuzione 
trovansi rimpetto a• Pilastrini medesimi , le basi de' quali , che 50• 

no senza membri , formano zoccolo alle Statue per elevarle dal 
piano della Cornice, ed esporle liberamente all' occhio de' riguar •. 
danti • Di queste Statue non ve ne sono in opera che sole quat.: 
tro ; ma dai zoccoli che sporgono in fuori a' piedi de' Pilastrini 
dell' Attico, si comprende manifestamente ch' era intenzione dell' 
Architetto, che in faccia ad ogni Pilastro vi fosse posta una 
Statua. Si potrebbe chieder r altrui par.ere intorno alla posizione 
dl queste Statue diversa da quella del Disegno, cioè se stieno 
meglio appoggiate ai Pilastrini dell'Attico, oppure isolate in ci
ma alla Fabbrica, dove fanno ribrezzo e mettono spavento a 
chi dal basso le mira; e chi ha buon senso ne rimane certo 
contaminato per que' principj ragionevoli, che r uomo trova /in 
se stesso quando vogUa cercarli, i quali insegnano a giudicare 
dell' opere degli Artefici piuttosto al lume della ragione, che sull' 
autorità dell' esempio. 
2'; l 8 Disegnai il superbo Cortile quadrato in due Ta .. : 

avo a : 9• vole per render le parti al possibile intelligibili , e 
1' ornai, come fece r Autore, con un gran Colonnato d' Ordine 
Composito; il quale gira tl:ltto all' intorno. Mi convenne però 
alterar le misure da quanto dice nel Testo il Palladio, ed anche 
da quello ch' ei disegnò per questa Fabbrica, e ciò ho dovuto 
fare per adattarmi alle altezze della Fabbrica eseguita. Il nostro 
Autore dice nel T est o, che il Cortile avrà le Colonne alte 3 6 
piedi e mezzo, cioè quanto è alto il primo e secondo Ordine 1; 

e in uno delli due Spaccati, cio~ nel maggiore, ei marcò r al
tezza delle sopradette Colonne di piedi 3 s , e di diametro pie
di 3 e mezzo. Per giungere all' altezza del primo e secondo 
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Ordine, mi convenne formare una Colonna del diametro di pie-
di J onde + .;- ~ lunga piedi 3 3 onde 6 e mezzo , ai quali 
aggiungendo piedi 6 onde 8 e mezzo per li sopraornati, resta• 
no 6 onde · per un zoccolo sottoposto a' piedestalli delle Statue ; 
acciocchè contenga il terrazzo, o sia mastico, e perchè gli ag
getti delle grandi Cornici non ·impediscano di . poter vedere le 
basi de' piedestalli delle Statue a chi dal Cortile le guarda, il che 
fece anche il Palladio ne' suoi Disegni. Composi cosl un• altezza 
di piedi .f. O e 9 onde, la quale comprende il primo e secondo 
piano , e combinando con questa l' altezza dell' Attico, abbiamo 
una misura di piedi 4 8 onde I 1 f , altezza intiera, cioè di 
tutta la Fabbrica. 

Appoggiati alle Colonne, che formano le Logge, sono vi de' 
Pilastri che sostengono la Loggia di sopra posta al livello del 
primo piano, i quali reggono una balaustrata , che gira tutto all' 
intorno al Cortile, e serve a dar comunicazione alla Fabbrica , 
che resta divisa dal Cortile medesimo, e che comunica col mez
zo di queste Logge. Sembra, che il nostro Architetto abbia po
!ti in esecuzione i Pilastri appoggiati dietro ·alle Colonne in quel
la guisa, ch'erano quelli della Basilica di Fano ordinata da Vi
truvio ', i quali Pila!tri sostenevano la travatura dèl Portico 
della Basilica; èosl questi del Cortile deJla Fabbrica Porto ordi
nati dal nostro Andrea sostener devono la impalcatura, posta, 
come dissi, all' altezza del primo piano della Fabbrica, sul qpale 
smonterebbe la Scala maestra posta dietro la Loggia a mezzo il 
Cortile, acciocchè comodamente potesse servire · ad ambedue le 
parti di cosl magnifico Edificio; e perchè a quelli, che salir vo
lessero per la medesima, si affacciassero le più belle parti della 
Fabbrica '. 

Volendo dare disegnata nel modo preciso ch' è stata eseguita 
-quella parte di Fabbrica contrassegnata colle lettere ( A A A A ) , 

4. l ditei Libri dt'll' -\rchiretrura di M. Vitrovio Lib. v. cap. r. 
uadouì, e cornc1tJti da Da n id 1: ; ; :O.r<> l Pol !adio Li b. II. cap. J• pa~. 1. 
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non le Ìed le finestre ne' &anchi, come sono nella Pianta lascia-
taci dall' Autore, mentre in esecuzione ella è chiusa tra le case 
de' vicini, nè v'era modo d'aprirvi finestre. Il Palladio forse ce 
te indicò per dimostrarci che vi starebbero bene, quando la Ca. 
sa fosse isolata. In quel corpo di Fabbrica di là dal Cortile fuo .. 
ri del quadrato vi sono, non so se debba dire, delle stanzi ne • 
o cortkelle, da me pur disegnate come sono nel libro dell' Au. 
tore; solo vi ho aperte le porte di comunicazione per indicarne 
un qualche uso. Nello Spaccato di quella parte di Fabbrica che 
non è eseguita, dove feci vedere f altezza delle stanze, vi dise
gnai un Camino da fuoco. che si trova in quella parte di Casa 
fabbricata . 

Non saprei congetturare da che nate sieno le molti~ime alte. 
razioni di misure, che si riscontrano tra i Disegni stampati dal 
Palladio, e l' esecuzione del pezzo che fu fabbricato • Per quan
to io abbia indagato, se qualche piano preesistente potesse aver 
obbligato il nostro Autore a contenersi dentro a• limiti di certe 
altezze, non m' è riuscito scoprirne alcun indizio; anzi mi pa. 
re, che egli abbia eretta la sua Fabbrica tutta da' fondamenti. 

Sappiamo all' opposto , che il Palladio pubblicò i suoi libri d• 
Architettura nell'anno 1 s 7 o posteriormente all'erezione del pez. 
:[0 di questa Fabbrica; perchè, dandone egli la descrizione, no• 
mina i celebri Artefici che ornarono di stucchi e di pitture le 
stanze. Queste dunque esistevano certamente al tempo suo ; ed 
eccone le parole .: Le stanze seconde; cioè del secondo Ordine .so
no in solaro. E cod le prime come le seconde di quella parte dj 

Fabbrica, ch' è stata fatta, &ono ornate di Pitture, e di Stucch;, 
bellissimi. di mano M sopraddetti valent' uomini ( Bartolommeo Ri· 
dolfi Scultore Veronese, Domenico Rizzo, Battista Veneziano, ) 
e di Messer Poolo Veronese, Pittore eccellentissimo. 

Non può supporsi neppure, ch'egli abbia preteso di corregge~ 
re nella stampa le parti d' un· Opera cos\ bella, che già esisteva; 
mentre osservasi in essa un· eleganza tale, che a dir vero non 
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pare suscettibile d' alterazioni di misure' senza resrarne sconcerta~ 
ca quell' armonia, che in tu tre le sue parti ella spira, e partico. 
larmente nella simmetrìa e semplicità. dell' esterno. 

Il rintracciare la precisa ragione delle suddette disparità sia l' 
occupazione di scuola degli Eruditi: a me basta pertanto r aver
le fedelmente enunciate per produrre a' Dotti d' Architettura nuò
:vi argomenti degni di compenso ~ di seria meditazione. 

T .J.VOL.A. Y:l. Pianta ; 

T.AVOLA VII. Facciata. 
( A. Trabeazlone dell'Ordine Jonico~ 
( B. Cornice dell' Attico. 

7' AVOLA. V III. Spaccato. 

T .A. VOLA IX. Altro Spaccato.<( C. Base dell' Ordine Jonico~ 
D. Cornice archicravata delle Co-

lonne delr entrata • ... 
Misure ne> Disegni del Palladio; Misure eseguite. 

Entrata, o sia Atdo in quadro piedi 3 o. piedb 9• 2..perunlato,e.a, • .z.pcrl'altro 
Catnere maggiori lunghe- - 3 o. 2. 9• z. 

larghe - ... 2.0, I 9· 9• 
Camere quadrate 
Camerini larghi -
Gabinetti lunghi · ... - - .. ... 

larghi 

.10. 

9· 
9· 
7· 

2.4. 
I 8. 9 
8. 6 
8. 
3· 9 
2.. 

7· 4· 
8. 9· 
7· 4• 

2.0. 3·' 
I6.6,!.. 

a 

'l· 6. 
s.· _..;. 
4· 
.. !... 
~... . . . . 

.17·10. '; 

'Altezza dell'Atrio - - ... 
Altezza della Porta maestra 
Finestre del primo piano alte 
Finestre del secondo piano alte 
Finestre dell' Attico ... - • • 
Diametro delle Colonne Jon.c 
Lunghezza delle medesime • 
Trabeazione - - - - • - • • 

J 8. 
4· 6 
7· 6. 

3· 8. f .. : '! 

Attico • ... - - • • • - - • • • 'l· .... -: 
\ 

FA~ 



FAB13RICA 

J)lLI.l 'l{OBILl SIG~OR.I 

CONTI CHIERICATI· 

ENtro d'un' Area quadrilunga di circa ~ 17 pertiche Vicentì- . 
ne quadrate " in un lato d' una gran Piazza è piantata la Fab
brica espressa nelle Tavole X. XI. XI[ Fu essa inventata per il 
'" l Co: V alerio Chiericato dal celebre nostro P al • 
.... avoaro.rr.r~.ld' .1 1 . , d' b'l' · a 10 , 1 qua e ncco, com, era 1 no 1 tss1me 
idee maestrevolmente concepite nell' osservare i monumenti gran
diosi della Greca e della · Romana Architettura, ed eccitato dal 
genio magnanimo di questo Cavaliere, produsse un' Opera ripu
tata comunemente come raro modello di perfetta simmetrìa , e 
di grande magnificenza. La bellezza e la maestà di questa Fab
brica risulta primieramente da un complesso armonioso di Log
ge, Sale, Appartamenti, e poi dalla decorazione di due superbi 
Ordini architettonici, e degli altri esterni ed interni ornamenti ; 
e per fine dalla somma convenienza ch' ella ha coll' ampiezza 
del luogo ove travasi situata. Un tale studio di proporzionare 
la struttura degli Edificj alle condizioni delle diverse loro circo
stanze, nel quale tanto si occuparono gli Antichi, ed a cui at• 
tese mirabilmente il Palladio, sembra del tutto negligentato da 
alcuno degli Architetti moderni. Quindi è, a mio credere , ~he 
molte delle insigni Fabbriche Palladiane riprodotte in esteri luo
ghi, e poste in differenti situazioni, non riscuotono quegli ap· 
plausi che seppero nel luogo originale meritare. 

Cinque piedi c 3 onde è alzato da terra il primo Piano di 
questa Fabbrica, sotto cui vi sono le Cucine ed altri luoghi da 
servigio. La Facciata è decorata da due beil!ssirni Ordini d' Ar-

• Una pertica Vkcntina ~ piedi f, 

Tom. I. H 



chitettura, Dorico il -primo, Jonico il secondo. Il 
Ta-vola I I· Dorico ha le Colonne isolate, e negli angoli del 
corpo di mezzo sono appa jate, ed altre compenetrate per accre
scere robustezza, e perchè il detto corpo di mezzo porge in 
fuori mezzo diametro di Colonna. Il secondo Ordine ha le Co
lonne di questo corpo di mezzo, per quanto è lunga la Sala, 
di solo mezzo rilievo, -c le altre delle due Logge superiori sono 
isolate. Mi cade opportuno l' accennare su tal proposito , che 
nell' Edizione de' quattro Libri del Palladio fatta .da Giacomo 
Leoni in Londra r anno 1 7 1 s nel corpo di mezzo di questa 
Fabbrica le Colonne Joniche sono disegnate quadre. Non è pe
rò da stupirsi, che quell'Architetto .avendo copiati i Disegni del
le Opere ·stampate dal Palladio, dove mancano i necessarj om
breggia!Jlenti, abbia preso uno sbaglio di simil fatta. 

Reca bensl maraviglia, che 1' Architetto N. N., il quale fece 
una nuova Edizione delle Opere del Palladio, nel servirsi per l' 
incisione delle sue Tavole de' Disegni già stampati · in Londra, 
oppure di quelli impressi all' Aja l'anno 1716 che sono affatto 
gli stessi, non abbia corretto l' errore di cui si tratta; e pure 
dimorando .egli in Vicenza avrebbe coll'Originale dinanzi agli 
occhi facilmente potuto ·emendar nella propria j} difetto già re· 
plicato nelle precedenti Edizioni~ 

. Le stanze, .che formano gli appartamenti, sono d' elegantissi· 
.ma proporzione riguardo a tutte le loro dimensioni, cioè l un. 
ghezza, larghezza, ed .altezza; le maggiori sono alte secondo il 
primo modo delle .altezze .dei Volti dal Palladio prescritte al 
Lib. I. cap. 2. 3 ; e alle quadrate trovasi .aggiunta per la loro 
altezza. la .terza parte della larghezza; ed . il raggio de' loro Vol
ti è pure la terza parte .delle · ·stanze medesime. .Sopra li Came· 
rini, che trovansi a lato delle Camere quadrate, vi sono degli 
Ammezzati. Questi Camerini hanno r altezza di ·piedi I s e on
cie 4 , e sono in voltati da un arco a mezzo circolo, o sia di 
tutto sesto, il qual arco prende le mosse ad · un· altezza eguale 
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affatto alla loro larghezza, Dalla verità di tali proporzioni ne 
segue~ che i Piani superiori sono uguagliati senza che resti al. 
eu no spazio; inoperoso. L• altezza della Sala terrena t. è stata 
determinata colla media proporzionale armonica~ sola media ada t. 
tabile per nssare una conveniente altezza in un vaso , la cui 
larghezza è di piedi I 4 e 9 onde, ed è lungo piedi s s e ~ 
onde. Il Volto di questa Sala è d' un mezzo circolo.. Le Ca
Tavola 7 f1J,.. m ere del piano· superiore sono- in solajo, e sono 

tanto alte quanto è la loro largh~za, ed hanno 
al disopra Camerini... La Sala superiore comprende lo spazi'o· oc .. 
cupato dalla Sala terrena, e· dalla- Loggia di mtzzo ; ed ha la. 
sua altezza sin sotto il tetto. Questa Sala è senza Soffitta. Io 
però ne ho disegnata una di legno piana~ e co' suoi lacunari ,. 
parendo mi essa più conveniente d'ogni altra, mentre· una arcua
ta non avrebbe rapporto· alcuno colle tre- medie insegnateci dal 
nostro Autore. Pretesf anche d'uni formarmi, ciò facendo·, al ge
nio del grande· Architetto, il quale solea servirsi per le Sale di 
tal sorta di Soffitte da noi chiamate· Ducali. Trovansi due Scale 
maestre poste ne' capi della Loggia Dorica dietro· la Sala terre·· 
na, le quali sono comode, lucide, d' una sufficiente· grand.ezza,. 
e facili a ritrovarsi. Elle smontano sulla Loggia superiore ,. la. 
quale dà comunicazione· alla Sala. Negli angoli del Cortile ascen
dono dal basso piano sino all' alto due Scale a chiocciola inser
vienti a maggiore comodità degli Appartamenti superiori , degli 
Ammezzati, de' Camerini. 

La maestosa solidità, che ognuno ravvisa fn questa Fabbrica~ 
deriva in gran parte· dal robustissimo Ordine Dorico, del quale 
è ornato· il primo Piano. Quest' Ordine cammina sopra un con .. 
tinuato Piedestallo, o sia Stereobate ', in cui vi sono· le pro. 
porzionf della base e deUa cimasa dal Palladio assegnate al Do. 

t Così f'h i~mo qoflla parre di Fab!lriCI, "h" in- proporzioni dc' primi, n~ iiT quel tito collo. 
contrasi ati l' enrure in tau:, non porcndosi urt. ai ~~liono le Gallerie. 
fUa dcnominue nè Vcsrilmlo, n è Atrio, n è t VÌIIIIYI" L1b, 11. CIJ!• J· 
T&blino • nè: GJilcria • pcrchè non ha le 

Hz 
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rico Piedestallo." Chiamo -robustissimo quest'Ordine , :perchè le 
Colonne sono alte sette diametri, e mezzo, e i loro sopr.aor .. 
nati sono quattr' oncie maggiori della quarta parte, dell~ altezz~ 
della Colonna ". L' accrescimento deUe quattr' onde ·è dato alla 
sola Cornice; mentre il Fregio e l' Architrave sono giusta i : pl'e• 
cetti del Palladio, come ·si può vedere nella Tavola· XII. dove 
trovasi disegnata la Sacoma in . grande con tutte lr parti con~ 
trassegnate con perfetta· precisione. 

Gl' ìntercolunn j delle Logge Doriche sono di tre diametri ; 
cioè del genere Diastilos, come li chiama Vitruvio •, benchè sie- : 
no più stretti un quinto di diametro, affinchè .le metope rius~is
sero d' un perfetto quadrato. Fu giudicioso .al. sommo . il gran 
Maestro nell'ordinare le Porte e le Finestre di questo primo 
Piano d' una proporzione del tutto conveniente alla robustezza 
dell' Ordine Dorico: perciò egli fece le Finestre alce · due soli 
quadrati, e cosl pure le Porte della Sala terrena. Alle due Por .. 
te delle Scale, le quali sono ristrette al disopra quasi la terza 
parte dc' suoi stipiti, egli vi aggiunse alle due larghezze quasi la 
ventesima parte della luce da basso. 

Mi sia lecito ·l' accennare un errore riscontrato su tal proposi
_tp nelle tre celebri Edizioni delle Opere del Palladio, la prima 
di Londra, la seconda dell' A ja, e la terza fatta dall' Architetto 
N. N. in \T enezia appresso Angiolo P asinelli, l' anno I 7 4 o • 
Nelle Tavole di ·queste tre Edizioni trovansi le suddette Finestre 
di due larghezze, e la. quarta parte. L' uniformità dell' errore 
prova che gli stessi Disegni servirono a tutte e tre. 

Sopra il Dorico . già descritto s' alza un semplice Ordine Joni .. 
co, il cui Piedestallo senza base ~ determ1na l' altezza de' Poggiuo
li delle Logge e delle Finestre~ ricorrendo la Cimasa . per quanto 

~ 11 Palla di?, dc~e d~ le propon.ioni dell' Ordi
re DOriCO. d:re : IJ -.d t l' .ArchitrATII. ti Frt
~ i· 1 r l• Corniu "'''·~•n• •d •Jfer Alli l.s 
f"aru P•''' dtll' ~lt<~• .dc/l• Col"~n" . Jl 
f"'J• lono lt mi[lfu ·dcii• Cornirt , fccutle 

iritru't'h ; tlllll.t '!'"' '' mi f•n• •l'JuAnlf P•r• 
tlr• AlterAndolA d t monbd 1 1 .f•rt~r'ol• '"' 
poco m~t,~iort. Pa!l.adio Lib. I. <"31'· 15. 

' \'irr:.:vio Lib. 111. c•P· a. · 
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è lungo il Prospetto. Le Colonne, 1e quali hanno un diametro 
d'onde 2.4 e mezzo; sono lunghe piedi I 8 e onde 2., cioè 9 
moduli , meno . due onde e mezzo, ed hanno la base Attica 
con un bastoncino di più presso la cimbia. La . Sacoma di que
sta base in tu~te le sue parti è simile "R quella , che il Palladio 
determina ne' suoi precetti per 1' Ordine Jonico; cosl pure in quel
la dd Capitello non si osserva alcuna differenza. I sopraornati 
sono maggiori di quelli ch' esso ha disegnati per questa Fabbri
ca, e crescono anche della quinta parte dell'altezza della Co
lonna; niliura fissata ne' suoi" precetti per l' Ordine di cui parlia
mo. Una media proporzionale aritmetica, tratta dalh quarta e 
dalla quinta parte dell'altezza della Colonna, è la proporzione 
adottata dal Palladio per la trabeazione del Jonico. Non m' ar
rischio .di dar parere intorno al sovraccennato accrescimento di 
proponione: ci pensino i dotti, come quelli che capaci sarann.o 
di ben intendere lo spirito di quelle accorte finezze, di cui ser
vir si so leva con immortale sua lode il nostro Architetto. I pro
bli di queste due trabeazioni, D<?rica e Tonica, trovansi, come 
-dissi poc' anzi, nella Tavola XII ; da questi gli studiosi dell" 
Arte distingueranno facilmente le differenze, che pur si osserva
no tra questi eseguiti e le Sacome de' medesimi, le quali egli ha 
stampare nel Libro primo delle sue Opere: Lo studio di tali di
stinzioni serve in varj casi di giusta norma al dotto e giudicio- · 
so. Architetto per dipartirsi, quando abbisogni, alcun poco dalla 
ciè<:a, imitazione di· quc' precetti, i quali, salvo il buon gusto; 
sono suscettibili di qualche modificazione. Tutti i profili delle . 
altre parti di questa Fabbrica sono gli stessi, che si trovano 
nelle Opere dell'Aurore stampate; perciò ho creduto bene pre
scindere dal disegnarli in grande, per non moltiplicare gli enti 
superfluamente. 

Le Finestre del secondo Piano sono larghe piedi 4 ; ed han
no l' altezza di piedi 8 e mezzo, cioè di due quadri e l' ocra. 
va partè della loro brghezza; eppure il Palladio disegnò nelle 

' 

,.,. 
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sue: Opere l' altezza di qu~ste Finestre di soli piedi 8'. Chiunque 
rifletta con maturità a siffJ.tte alterazioni di regole e di propor
zioni,. si determinerà. facilmente a pensare,. ch' Egli abbia ciò 
fatto certamente per creare un tutto,. le cui parti sieno legate 
con perfetta proporzione. In fatto le Finestre del primo· Piano 
aperte: tra mezzo a robuste· Colonne Doriche volean essere d' 
una proporzione corrispondente al sodo e massiccio di quell' Or ... 
dine; quando· all' opposto le Finestre al disopra doveano· avere 
una proporzione d'analogia con un Ordine più gentile. Tal con· 
gettura stabilita sul fondamento de' suoi principj rende inverisi
mile il dubitare, che le alterazioni suddette nate sieno· dalla fa
cilità d' arbitrare, che arrogavansi anche a que·· tempi i Maestri 
esecutori. Imperciocchè oltre le predette ragioni sappiamo che il 
Palladio vide sotto i suoi occhi" eretta buona parte dr questa 
Fabbrica; e poi tanta era la giusta stima ch' egli faceva del Co: 
Chiericato suo generoso Mecenate ,. che· non è verisimile il so. 
spettare J ch'egli abbia lasciata in balla di gente poco· perita rese~ 
cuzione d' un'Opera di tanto rilievo. 

Per finimento dei Prospetto di questo insigne Palagio, sopra 
f ultima Cornice vi sono delle Statue e de' Vasi, i quali orna. 
menti non trovansi nel Disegno del Palladio; nulla di meno gli 
ho disegnati .. 

Poco fa ho accennato,. che buona parte di questa Fabbrica 
fu innalzata ancor vivente il Palladio; il pezzo che mancava a 
compirla fu eseguito dopo· la sua morte· un gran tempo, cioè 
verso la fine· dello scorso secolo. Fu· un Capomastro mcratore 
digiuno àtfatto del gusto Palladiano,. che n·· ebbe r impresa e la 
direzione. Il genio poco sano di questo Artefice fu cagione di 
varj errori osservabili nella parte uldmamente fabbricata,. i quali 
meritano d .. esser notati come' frutti cattivi dell" arbitrio d' un im. 
perito. E per non dilungarmi manifesterò solamente le principali 
variazioni, le quali,. a dir' vero ,. oss-ervar non si possono senza 
sentire una commozione di dispiacere e di sdegno. Primieramen-
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te egli fece la Porta d' ingresso arcuata, quando il Palladio la •. 
sciolla disegnata quadra. Fece la soffitta ·delle Logge d• una pie
dola porzione d• arco, benchè avesse I' esempio .di quella soffitta
ta al tempo del Palladio, cioè con una soffitta piana di legno 
co· suoi lacunari. Finalmente nella Sala di sopra egli ornò quat
tro Porte sul gusto del 'Borom·ini, le quali tanto sono cariche 
di malintesi ornamenti, che il misurarne e disegnarne .una sola 
costò, non ha molto tempo, un giorno intero d' impercettibil 
fatica ad un estero Architetto~ conoscitore · meschino del buon 
gusto Palladiano. 

11 fin qui detto appartiene a descrivere con chiarezza la sim
metrla d' una Fabbrica insigne vcramen te , e a pubblicare con in· 
genua schiettezza alcune verità ·relativ~ alla medesima, le quali 
giovar possono a sempre più caraterizzare con precisione il gu
sto del nostro grande Architetto. Questa ·certo, a mio giudizio, 

. è una produzione .così ben intesa, che più d' ogni .altra ·esprime 
evidentemente -quanto perito ·egli fosse di que· sodi principj, che 
formano la base fondamentale ·della nostr' Arte. 

Dispensarmi non ·posso dan· esaminare alla sfuggita un altro 
punto spettante a questo argomento. ·Dicono alcuni, che il Pal
ladio nel distribuire le parti di questa ·Fabbrica troppo ne con
sacrò alla magnificenza ed al lusso, -riserbandone pochissime alle 
com~dità di chi doveala .abitare. Per convincere di falsità ·questa 
vana credenza, che tenta di screditare un• Opera di tanto meri
to , basta riflettere e a· costumi de• tempi, ne· quali disegnò il 
Pali adio , e all' animo del Co: V al eri o Chiericato , il quale ben 
sappiamo. per .una serie di fatti quanto ricco fosse di nobiltà, e 
di magnificenza. Esaminando i primi, troviamo che gli uomini 
d' allora .esigevano nelle loro Case un conveniente numero di par
ti .destinate alla discreta serie de' loro bisogni, i quali scarsi era
no oltre ogni credere, ~e paragonare si vogliano con quelli che 
gli uomini, che vennero dopo, si seppero fabbricare. Esaminan
do il secondo, dobbiamo credere assolutamente J che il Palladio 
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pieno · zeppo la fantasia di splendidissim~ idee per compiacere al · 
genio di quel CavaJiere, cui senti vasi per mille modi obbligato , 
abbia voluto decorare questa Fabbrica di tante parti tendenti a 
conciliare splendore e grandezza, per produrre un'Opera la più 
elegante, e insieme la pi~ superb~ che maj inventare si possa 
per un Cavaliere privato ! 

TAVOLA X. Pianta. 

T_.lfNJ LA XI. Facciata. 
( A. Architrave, Fregio, e Cornice 

TAVOLA. XII. Spaccato. 
( dell' Ordine Dorico. 
( B. Architrave, Fregio, e Cornice 
( dell'Ordine Jonico • 

.Dlisure ne' Disegni del 
Sala terrena larga -
Logge laterali large -
Loggia di mezzo larga 

Palladio. 

Camerini ) lunghi • 
) larghi • 

) lunghe 
Camere maggiori 

) larghe 
Camere quadrate 

-piedi 1 6. 
I 3• 

.. 1 S• 6. 

• 

I 8. 

30· 
I 8. 
I 8. 

Piedestallo sotto alle Colonne Doriche S· 
2.0 • Colonna .. • 

lflisure eseguite. 

piedi I 4· 9· 
I l• 4• 

I 7• 3· 
I O. I. 
2. g. 3· 
I 7 • 4· 
I 7• S· ; 

S· 3· 
18. 8 r . -s 

4· I O • .!. :a 
Trabeazione Dorica '5· 

l -a 
Finestre del, primo Piano alte -
Diametro delle Colonne Joniche • 
Altezza di dette Colonne • 
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· P A L A G I o 

L'ECCELLENTISSIMO CAPITANO. 

N Ella gran Piazza detta de' Signori rìmpetto alf insigne Ba. 
silica vedesi eretto il principio d'un maestoso Palagio, ch'è de
stinato in abitazione all' Eccellentissimo Capitano. Il nome d·: 
Andrea Palladio inciso in una Cornice architravata non lascia 
luogo da dubitare, eh• egli non ne sia stato l" Autore; benchè il 
non veder compresa questa Fabbrica ne· Disegni dallo stesso scam
pati, il non averne egli fatto alcun cenno ne· suoi libri d' Ar
chitettura, ed il trovar nella stessa alcuni saggi non combinabili · 
colle massime sistematiche di quel grand· Uomo , potria servire 
di fondamento ad un sospetto plausibile e ragionevole . Ma ad 
onta di tali ragioni, chi oserebbe di pronunziar come apocrifa 
un' Iscrizione incisa in vista del!" universale in un Opera di pub
blica ragione, e resa ormai rispettabile per la sua antichità? Di
remo a suo luogo cosa pen5ino gl' intendenti su tal proposito, e 
noteremo con distinzione tutti que• pezzi, che sconcia rendono 
ed imperfetta cotesta Fabbrica .. 

Avvenne di questa ciò che avvenne di tante altre produzioni 
!randiose, ch' ella non fu intieramente compiuta, aè esiste della 
medesima che una picciola parte eretta da molto tempo , quella 
cioè marcata nella Pianta alla Tavola XIII. colle lettere A A .. 

Sarebbe azzardoso il voler definire quanta estensio .. · 
Tavola T 5• ne, qual forma, qual distribuzione di parti interne. 
aver dovrebbe quest" Opera, allorchè condotta fosse al suo termi
ne secondo -l' idea dalr lnventor concepita; imperciocchè mancan
do non solamente il Disegno, ma ancora ogni autentico monu
mento alla. medesima appartenente, tutto ciò che se ne potesse 
dire appoggiato sarebbe su deboli fondamenti • 

Tom. I. l " 
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v ero è per altro, che le morse, le quali si osservano ne' so. 

praornati del Prospetto principale, ed altri segni che veggonsi 
nella Loggia terrena, certificano bastantemente che la lunghezza 
di questo Palagio doveva esser più estesa. Dietro le tracce di 
questo non equivoco indizio:~ esaminando a dovere tutte le cir• 
costanze del pezzo già edificato, mi riuscì agevole di !imitarne 
r estensione in maniera , che corrispondendo la. lunghezza all' ala 
tezza, e all' area del t erre no· che si . potrebbe occupare, e alla 
grandiosità della Piazza, ed in fine alla magnificenza della Ba
silica che trovasi di rincontro, non mi sembra riprensibile la lu. 
singa d' avere, ciò facendo, incontrata la verità del Disegno • 
Aggiunsi ai tre intercolunn j, che presentemente esistono , altri 
quattro, facendo continuare Io stesso ordine d'ornamenti. In ciò 
che spetta all' interno di questa Fabbrica, e alla distribuzione 
delle sue parti , per r efficaci ragioni già dette, non ho voluto 
in menoma guisa por mano, sembrandomj sommamente difficile 
l' indovinar l' intenzione dell'Architetto. Per tal ragione ho di· 
segnato il piano della Loggia terrena, omettendo a belia posta 
la distribuzione de' luoghi nel piano superiore. 

l 

L' ornamento del Prospetto principale è formato da un Ordi. 
ne Composito, le Colonne del quale hanno tanta altezza , che 
colla loro trabcazione e l'Attico che vi è soprapposto, compren· 
dono l' altezza della Loggia terrena e della Sala superiore. Si 
entra per · gl' intercolunnj nel Piano terreno sotto maestosi Ar
chi, sopra quali sono aperte nel Piano superiore deHe Finestre 
con Poggiuoli, che sporgendo sono sostenuti da robuste menso
le , o come noi qui li chiamiamo ; modiglioni • Portano le sud
det~e Colonne una proporzionata trabeazione, sopra . cui v' è r 
Attico con pilastrini, tramezzo a' quali sonovi delle Finestre che 
f.(ndono dall'alto più luminosa .la Sala. Sopra la Cornice cam. 
mina una balaustrata tramezzata da àlcuni Piedestalli, che stan
no a piombo deJle Colonne, la quale vagamente fornisce questo 
Prospetto. 
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Le grandi Colonne ; come vedrassi ne' Disegni, hanno I o 

diametri e un terzo d' altezza, hanno Composito il Capitello , 
ed Attica la Base, cioè quella che il Palladio ne' suoi precetti 
prescrive per 1' Ordine Corintio; la trabeazione è circa la quinta 
parte della Colonna; e gli Archi, che sono alle Colonne frap
posti , hanno d' altezza due larghezze e la quinta parte ; le 
,.,. l proporzioni deJle altre parti vedonsi nella Tavo
A.avoa. 74• la XIV. 

Rendesi osservabile il modo tenuto dall' Architetto nell' ornare 
il fianco di questa Fabbrica. Un Ordine Composito di quattro 
Colonne forma r ornamento di questo lato. Queste Colonne SO· 

stenute da un zoccolo sono molto minori di quel·. 
Tavola T5. 

le della Facciata principale, ed hanno per sopraor-
nati una Cornice archirravara con modiglioni, la quale ricorre 
convertita lungo il Prospetto maggiore, ed è risalita sotto i pog
giuoli che abbiam descritti. Tre intercolunn j trovansi anche da 
questa parte J quello di mezzo contiene un arco alto due lar
ghezze, la cui imposta ricorre nell'interno della Loggia, dov'è 
sostenuta da varie Colonne Doriche poste per ornamento della 

medesima. I due intercolunnj laterali cotltengono 
Tavola r6. d 5 h d ue tatue non nicc iate, ma poste sopra ue Pic-
destalli sovrapposti allo stesso zoccolo che sostiene le Colonne • 
La proporzione di queste è I o diametri e un quarto; e la Cor
nice architravata è poco meno dell' undecima parte della Colon
na. Al Piano superiore appartiene una ringhiera posta sulla Co r. 
nice architravaca con una finestra fatta ad arco , ornata da Pi· 
)astri Dorici striati. Ne' due spazj che restano lateralmente, ve
donsi delle nicchie contenenti due Statue, de' trofei militari di 
basso rilievo, e de' festoni che formano un elegante orna~nto • 

Dietro a tali premesse si render! più facile l' intendere i DI
segni di questa Fabbrica circa la quale mi resta solo ad enun
ciare· un madornale difetto ch' ella contiene, il quale non si può 
certamente ascrivere che ad un' arbitraria e poco accurata esecu .. 

I :z. 
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zio ne. L' errore ch' io accenno, e che disgusta anche i meno in
tendenti d' Architettura, riscontrasi nell' ArchitraYe dell' Ordine 
Composito principale~ il quale resta intieramente tagliato dalle 
Finestre del Piano superiore. Egli è un errore, come ognun ve. 
de, di molto peso, e diformance la venustà di questo Prospetto; 
nè certamente può esser nato d' altronde che da.lla incmcndabilc 
audacia degli esecutori , o dalla loro imperizia; essendo forse in 
quel tempo il Palladio dalla sua Patria lontano~ o essendo acca
duca una tal esecuzione, come pensano alcuni ~ dopo la di lui 
morte. 

Oltre all'accennato difetto~ potria qualunque incolpar l' Archi
-tetto d' avere contro alle leggi dell' apparente e reale solidità fat
.ti i poggiuoli delle Finestre sporgenti in fuori, c sostenuti da 
modiglioni, e d'aver collocata la balaustrata sopra la Cornice dell' 
Ordine principale. Ma tali obbiezioni gran fatto non ci vuole a 
.disfarle, rispondendo: che per essere le Finestre tra grosse Colon
·ne frapposte, se i loro poggiuoli fossero ritirati~ frustranei riu
scirebbero intieramente a chi affacciar si volesse per vedere la 
.Piazza da ogni parte. Riguardo poi alla balaustrata, non dee se m. 
hrar troppo ardita, perch' essa intieramence non pesa sopra l' ag
.getto della Cornice~ ma riposa in qualche maniera sul vivo. 
N o n può negarsi per altro, che il gran Maestro accostumato 
non era a seguir questa pratica; ma la necessità delle circostan
:ze, nel caso di cui parliamo, sarebbe stata una sufficiente ragio
;ne per abbracciarla. Oltre di che il non trovarsi egli al momen
to dell' esecuzione potria aver dato comodamente luogo agli ar
bitrj anche sul tal proposito. Ch' egli mancato fosse di vita pria 
'dd.l' esecuzione di questa Fabbrica, serve per dimostrarlo la sola 
iscrizion del suo nome incisa nella Cornice arcbicravata. Queste 
onorate memorie dirigonsi unicamente all' utile fine di risveglia
re negli uomini un forte amor per la gloria, e per impegnare 
la penetraz.ione de' loro ingegni in lunghi e penosi stud j , . e per 
animargli ~ grandi imprese colla lusinga d' immortalare il loro 
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nome: ma questa troppo tarda è mise-rabile ricompensa alle. ono-
rate fatiche dei dotti suoi essere dagli autori viventi modesta
mente negletta. E come potria supporsi, che il Palladio permes
so avesse in questo caso la incisione del suo nome, se negligen
tato egli aveva un tal fregio nelle sue Opere più cospicue , e 
massimamente nell' insigne Basilica, che pur seppe eccitargli nell' 
animo , come altrove diremo, una vi v issi ma compiacenza? 

Il celebre Architetto N. N. nell' Edizione da esso fatta delle 
Opere del Palladio, pensò di migliorare i Prospetti di que~ta 
Fabbrica, introducendo ne' Disegni della medesima alcune rimar
cabili alterazioni. Io mi credo in dovere, per disimbarazzare da' 
dubbj que' tali che confrontando quest'Opera con quella incon
treranno una serie di grandi disparità, d' enunziarne le più rile-· 
vanti• producendo ne' miei Disegni le misure di tutte le parti 
registrate coll' originai sotto gli occhi con iscrupolosa attenzione~ 

E primieramente credendo che 1' errore predetto dall' Architra
ve tagliato dalle Finestre nato fosse, perchè lo stesso non doves
se camminare tutto lungo. la Fabbrica, pensò di lasciar! o sopra 
le Colonne solamente, come può vedersi nella Tav. 8. Tom. IX. 
della sua Opera. Tal ripiego non può certo acquetare la saggia 
perizia degl'intendenti, i quali accettar non vorranno un tal m o. 
do poco plausibile di correzione. 

Inoltre egli diede ne• suoi Disegni le Colonne Composite mag.· 
giori più corte un piede delle eseguite. Disegnò la Cornice sotto 
ai poggiuoli nel Prospetto principale senza modiglioni, nè la fe
ce ricorrere convertita fra gl' intcrcolunnj, come si trova in csc~ 
cuzione. Lo stesso fece della Cimasa de' sopraddetti poggiuoli , 
la quale non ricorrendo convertita ne' suoi Disegni, come rkor~ 
re in opera, esclude U bello derivante dalla continuazione dj que. 
ste parti; continuazione di cui l' impareggiabile Palladio moscros-· 
si nelle sue Opere tanto geloso ed osservante • 

Nella stessa Opera gli Archi del Prospetto principale sono di
segnati larghi piedi otto e mezzo~ e sono in esecuzione piedi 
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9 e onde I • E r Attico, ch' è alto piedi 9 , è disegnato piedi 
1 o • Minorò d' un piede l' altezza delle Colonne Composite mi
nori , e cangiò il loro Capitello da Composito in Corintio. Fi
nalmente oltre a molte altre minute disparità minorò il lume 
degl' incercolunnj laterali, alterò le proporzioni dei Piedestalli so
stenenti le Statue , e fece un piede più alca r altezza dei Pog
gluoli. 

La serie di queste disparità dipendenti, come può credersi, da 
inavvertenza degli assistenti di quell' Architetto, come dall' una 
parte esclude, mediante l'infedeltà de' Disegni, il maggior bene 
che produrre poteva un'Opera ben concepita e dispendiosa, cosl 
indicava dall' altra la necessità d' una produzione più corretta, la 
quale presentando le mirabili Opere Palladiane colla possibile pre
cisione misura·te , servir potesse di non fallace argomento agli stu
dj degli Architetti. 

T.AVOL.A XIII. 

( A. Base delle Colonne Doriche inter-
( ne della Loggia • 

P. ( B. Capitello • 
tanta. ( C C . h. . • orn1ce are 1travata • 

( D. Capitello , e Cornice de' Pilastri 
( striati del fianco • 

T .A. VOLA. XIV. Facciata.· 

T~VOL.A XV. Prospetto di Fianco. 

( E. Trabeazione dell• Ordine Composito 
· ( maggiore • 

'l'AVOLA. XVI. Spaccato.( F. Cornice dell'Attico. 

( G. Cornice sotto i Poggiuoli. 
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DEL 'lt{OBIL SIG~O.ll t:O'lt{TB 

·ANTONIO PORTO B4.RBARANQ. 

Questo ricco .ed. el~ga~te Pala.gio- è d'invenzione ·del Palla; 
dio, e trovasi disegnato nel secondo · de' quattro Libri della su& 
.Architettura. Formò egli, per mandar ad effetto l' impresa che 
meditava, i Disegni d' una Pianta e di due Prospetti , uno de• 
quali è stato eseguito con alterazione tanto sensibile nella Pian
ta, che paragonandola con quella che ci lasciò disegnata il Pal
ladio, malagevole riuscirebbe il riconoscerla, se_ senza prevenzio
ne ne venisse fatto il• confronto • 

Giova a schiarare questa oscurità una dichiarazione 4el nostro 
Architetto, il quale confessa di non aver fatta eseguire la Pian
ta che disegnò, perchè avendo il Fabbricatore acquistato ad og
getto di maggior comodità un pezzo di suolo vicino, gli con
venne alterarla, e per mancanza pi tempo non ha potuto far 
intagliare nè pubblicare i Disegni della sostituita innovazione, e 
diede al pubblico la Pianta dà prima inventata, non curandosi 
d' indicare una cosa che in esecuzione non esisteva • 

La condotta tenuta dàl Palladio in tale incontro non è , a 
vero dire, scusabile; nè le ragioni, ch' egli addur seppe per sua 
discolpa, sono gran fatto plausibili, facile essendo il conoscere , 
che per difendersi da un' accusa ben meritata, stimò bene il . pro
durrè un mendicato pretesto. Tale certamente è il parere de·. 
Critici più giudiziosi, i quali credono che il Palladio a bella 
posta siasi sottratto dal pubblicare la Pianta che fu eseguita, per
chè piena di manifeste irregolarità. Spiegano anche il come ei 
siasi determinato à far.l.a eseguire. in tal forma, congetturando a 
ragione, che lo abbia vincolato un' invincibile violenza proceden
te dal voler del Fabbricatore. Gl' indizj manifestissimi, che si 
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riscontrano nell' esaminar questa Fabbrica, dimostrano ch'egli hà 
do\'Uto condizionare e modificare la sua prima invenzione ad 
oggetto di preservare de' muri, che preesistevano. Un a delle pro. 
,-c maggiori n~sce dall' osservare, ~h€ tutti gli angoli della Fab
brica, n i uno eccettuato, sono fuori di squadra, come si vede 

nella Pianta . Olcre a che le grandezze delle Ca
Tavola :rr. mere a destra non corrispondenti a quelle a sini-
sera, l' enorme sproporzionata grossezza d' alcuni muri di divisio. 
ne, l'entrata più larga da un_lato che dall'altro, 1' ineguaglian
za degli spazj fra le Colonne dell'entrata medesima combinano 
un aggregato di ragioni sempre più comprovanti la verità del 
mio assunto. Ma ciò che più di tutto serve a provare, che il 
gran Maestro fu necessitato a conservare de' pezzi che già esiste
vano , è quella porzione di Peristilio che vediamo eseguita , la 
quale forma un angolo acuto nell' interno del Cortile. Fu im
possibile 1' alzarla nella parte opposta G ~ dovendo sopra quello 
spazio di terreno erigere degli appartamenti , senza i quali man
cata sarebbe a questo Palagio la conveniente comodità. Ora dis
posta così quest' area, più non poteano aver luogo le Logge si
mili a quelle del lato opposto per difetto di larghezza del ter .. 
reno assai ristretto in quel sito, nè dilatabile in nessuna manie
ra, perchè limitato da una pubblica strada. E' facile dunque e 
ragionevole il credere, che il nostro Architetto non abbia volu
to pubblicare colle stampe una Pianta éomprendence le accenna
te irregolarità, impossibili ad evitarsi, data la necessità di lasciar 
in piedi, buona parte di ciò ch' esisteva • 

L' impegno assuntomi di produrre in questa mia Collezione 
tutte le Fabbriche del nostro Autore in quella preci5a maniera .; 
nella quale furono eseguite, m' astrinse ad esporre la Pianta di 
questo Palagio tale quale mi viene fatto scoprirla col mezz·o d', 
un accuratissimo esame. In tal ·guisa ha. creduto di soddisfare 
alle leggi di quella precisione, che inalterabilmente seguir devono 
~adii, i quali per agevolare i progressi delle ottime discipline si 

danno 
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danno a raccogliere e a dar ~.l storia. dell' Opere d' altrui mano~ 
Pensò differentemente r Architetto N. N. che contentandosi d'in. 
dicare alla sfuggita le surriferite irregolarità della. Pianta di questa 
Fabbrica, si compiacque nel disegnarla d'alterare a suo capriccio le 
misure , ad oggetto di renderne più regolare il comparto, e di mi. 
norare il disgusto ch' ella deve produrr.e agl' intendenti osservatori • 

Un elegante ingresso ornato da Colonne, un sufficiente nu. 
mero di Camere, una porzione del Cortile decorata con due 
Logge poste una sopra 1' altra, una .comodissima .Scala, quan. 
tunque un poco difficile da rinvenirsi, una Sala grandiosa orna-
ta di stucchi colb soffitta piana ai legno riccamente lavorata , 
una serie di Camere che corrispondono al piano della medesima 
Sala , con al disopra de' comodis&imi Camerini, formano il Tut. 
to di questa Fabbrica • 

Da due Ordini d' Architettura e .<fa un Attico 
Tavola. 18. 

viene ornata la Facciata. Il primo è Jonico, il se-
condo Corintio : il Ionico riposa sopra un zoccolo, ed ha 1c 
Colonne alte 9 diametri, i cui sopraornati crescono 2. onde 
della quinta parte delle Colonne. Le Colonne Corintie del se .. 
condo Ordine sono minori in altezza quasi la ottava parte di 
quelle del primo, ed hanno la proporzione di 9 diametri e mez. 
zo, e i suoi sopraornati sono la quinta parte delle Colonne , e 
la Cornice per maggior ornamento è formata co'· Modiglioni a 
due fascie. Di questa ho disegnato la Sacoma unita all' Architra
ve e al Fregio. L' Attico, da cui viene terminato questo Pro. 

spetto, è alto la terza parte deu· Ordine Corintio .. 
Tavola 19. Le Logge del ·cortile sono ornate da due Ordini; 
cioè, la prima da un JoniCo, le Colonne del quale sono alte 9 
diametri e un sesto, e li sopraornati sono la quinta parte delle 
Colonne medesime. La seconda è con Colonne Corintie, le qua
li hanno la medesima p.toporzione di quelle del Prospetto , cioè 
9 diametri e mezzo; e cos) pure li sopraornati hanno la med~ 
sima proporzione, e i med(simi membri • 

Tomo I. K 

l 
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Per cagione .de' diversi us·ì, a ,cui è -stato .disposto 1' interM 

di queste Logge, cioè per la Scala maestra, per la Scuderia , ~ 
per la Cucina, non .è stata .conservata alcuna simmecrìa nella. 
grandezza e nella disposizione delle Porte e delle Finestre; .cosa 
che molto dispiace agl' .intendenti, e particolarmente a quelli che 
sono accurati osservatori .delle Opere del nostro Autore. Non 
.credo però, .che .alcuno vorrà sostenere .che il Palladio abbia dis
poste .quelle apriture .così irregolarmente; imperciocchè vediamo 
nelle .altre sue ,Fabbriche .ch' egli è stato rigoroso .seguace d' una 
regolata disposizione • 

L'entrata viene ripartita in tre spazj da Colonne isolate e da 
Colonne di mezzo .rilievo, i cui Capitelli .sono Jonici angolari , 
quasi ~imili a queJli del Tempio della Concordia, c dal Palladio 
denominati Capitelli mescolati di Dorico e Jonico , da' quali 
pare .ch' egli ne abbia preso la forma " . Guidato dalla ragione 
l' ingegnoso Autore si servì della forma di quel Capitello, il qua
le ha quattro faccie j ognuna delle .quali corrisponde a quelle de• 
Capitelli .delle Colonne di mezzo rilievo, che sono appoggiate 
ai muri. l Capitelli Jonici antichi avrebbero esposto .uno de' lo
ro fianchi .in faccia .alle Volute de' Capitelli di mezzo rilievo : e 
questo .avrebbe sconcertato ~uella eleganza , ch' è il risultato del
la uniformità delle parti componenti una .graziosa Euritmia. Di 
questo Capitello angolare l' Autore ne' suoi precetti non .ha fatto 
alcun .cenno ; perciò a lume degli .studiosi di quest' .Arte ne ho 
formato la Pianta e l' Alzato di grandezza suffic-iente ,a poterne 
rilevare .tutte le parti. 

Le Colonne di quest' .Ordine .sono .alte B diametri e mezzo ~ 
e l' imposta, · sopra cui riposano J Volti, .s' avvicina alla tredicesi· 
ma parte dell' altezZa della Colonna • 

Degno d, osservazione ·.si :rende il vedere in questa Fabbrica l" 
Ordine Jonico posto in opera in tre luoghi .con tre div.erse pro.. 

" Palladio Lib. IV. cap. J•• . 
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porzioni,. do<! nei Prospetto~ ; . nelfe· Logge- Interne,. e nell'' Entra-
ta .. Nel Prospetto le Colonne sono,. giusta le regole· dell" Auto-· 
re, di 9 diametri ;: ·nel Cortile SODO' di 9 e un sesto;· e' nell" 
Entrata di 8 diametri e- mezzo.. Come mai ,. dirà · taluno , tanta. 
diversità di proporzioni dei medesima Ordine? Io· credo· che si. 
porrebbe rfspondere a questa dimanda in taf guisa: ch'. eglf avrà 
operato così, perchè lo- richiedevano le circostanze del luogo ;· eh~ 
egli Io ha fatto, perchè nelle Oper~ tanto da lui esaminare· de
gli Antichi ha scoperte simili modificazioni , le qualf anche· da 
Vitruvio vengono accennate, dicendo:· Io non penso, clze· bisogni. 
dubitare, che alle nature e necessitti dei luoghi. non· si debbianO' 
fare gli accrescimenti', e le climinuzirmi, ma in modo che in si· 
m il opera. niente· sia desiderato, e questO' non solo per dottrina,. 
1111.1 per accutezza d, ingegno si. pt~Ò fare, cc~ ". La· ristrettezza; 
della strada,. sopra fa quale è alzato il Prospetto·, fu cagione· che· 
ii nostro Maestro·,. per impedire che r· aggettO' della Cornice del 
primo Ordin~ non togliesse alla· vista de' riguardanti le basi dett• 
Ordine secondo ,. tenne- il primo Ordine· più bassa dd primo Pia
no ,. ~ supplì alla necessaria aftezza con· un zoccolo·,. sopra il 
quale ha poste le Colonne del secondo Ordine~- che restano· a. 
livello· del' PianO' medesimo.. Quindi sarebbe nata la: necessità ~· 
TOlendo porre in opra: nelle Logge· del Cortile r Ordine· JoniCO> 
colla medesima proporzione di quello· del' Prospetto, di sovrap· 
porvi il zoccolo per· giugnere- al Piano enunciato·. Ma questOI 
zoccolo· non era qui vi necessario; imperciocchè il Cortile è df 
sufficiente· grandezza per" somministrar luoga da· potere· scoprir 
tutte le partf de' suoi ornamenti'. E. siccoQ'le· il Palladio· non: am· 
metteva: niente' dì superfluo nelle sue· Fabbriche·, e· che· prima d~ 
ogni' altra· cosa lascia vasi guidare· dalla: regofatrice- ragione·,. egli: · 
~a preveduto' che· quef zocca posta sottO' alle Colonne· del' secon~ 
i<:> Ordine· .. senza;. poter· dimostrare che· un~ assoluta: necessità. 10 
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esigeva, non piacerebbe a' Teri intendenti della sana Architettura. 
Oltre a che quel pesante sopra gl' intercolunnj dell'Ordine Joni
co avrebbe caus~to un disgustoso effetto alla leggiadria degl' in· 
tercolunnj medesimi. Nelle circostanze, in cui trovavasi il Palla
dio, egli seppe ingegnosamente modificare i medesimi suoi pre
cetti accrescendo d' un sesto diametro l' altezza delle Colonne, e 
facendole anche più grosse un'oncia di quelle della Facciata, per 
arrivare col suo Ordine Jonico al primo Piano senza far uso d' 
aggiunte. 

Resta ora da esaminare la proporzione delle Colonne dell' En· 
trata, le quali sono' alte poco più di 8 diametri , e mezzo. Sa
peva il Palladio, che per sostenere i Volti dell' Entrata , e ptr 
proporzionare l' altezza colla· larghezza e lunghezza, e prr ren
derla anche adorna, era necessario servirsi di Colonne che fosse-· 
ro d' una elegante robustezza, e che fossero convenienti alla 
struttura dell' Entrata medesima . Egli dunque le formò · d' una 
proporzione media fra le Doriche e le Joniche. la quale propor
zione riesce anche conveniente ai Capitelli, che sono misti di 
Jonico e di Dorico • 

Pochissime differenze riscontrasi in questo Palagio, ci~-. negli 
alzati, confrontandone le sue parti co' Disegni ]asciatici dal Pal
ladio. Nelle proporzion·i delle Finestre vi sono delle alterazioni; 
imperciocchè quelle del primo Piano sono disegnate in altezza 
due larghezze e la sesta parte crescenti un' oncia, ed. in • esecu
zione crescono- di due larghezze solamente un'oncia e un quar
to: e quelle del secondo Piano, che sono disegnate di due lar. 
ghezze, sono eseguite di due larghezze meno due onde e mez .. 
za, i cui stipiti sorio a piombo, quantunque nel Disegno le der • 

. ...;ce Finestre sieno rastremate • · 
Sovra le prime Finestre nella Fabbrica eseguita vi sono de' 

mezzi ·rilievi un poco sfondati ~ · i quali non sono nel Disegno 
dell'Autore, e i loro ornamenti sono tanto caricati di Cartocci, 
che al cerro palesano di non essere del ~tQ Pallidiano ! La 
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Porta non è nel m~zo del Prospetto, perch~ posteriormente all' 
.erezione del medesimo v'è .stata fatta un'aggiunta di due inter .. 
colunnj, i quali sono contrassegnati nella Pianta colla lettera H. 
La maggior sua larghezza, e i muri che si distinguono fatti po· · 
steriormente , mi fanno credere ch' essi non s~eno del Palladio , 
e che questa sia l~ vera cagione ·per cui la Porta maestra non 
~ nel mezzo della Facciata, n che produce un effetto disgusto
so. Ad ogni. modo però questa invenzione è una delle piu beli~ 
e pregievoli Fabbriche della Città nostra, e può servire di n or~. 
ma e modello per chi vuole costruire con ricchezza ed eleganza.~ 

( A. Cornice architravata. :t 
!l'~YOL.A :XVII. Pi41WI. ( B. Capitello Jonico angolare~ 

( C. Pianta del medesimo Capìtellò~ 

· ( D. Cimasa sotto le Finettre del pri~ 
T A.VOL..4 :XVIII. P~ospetto. ( mo Piano • 

( E. Sopraornati deUe Porte nell'ingresso~ 
7' AVOLA XT-'X., Spaccato. ( F. Architrave, Fregio, e Cornice dell'. 

( Ordine ~rinti~ esterno~ 

.llisure ne' Di.regni. rùl Palla.dio. Misure eseguiti: 
Colonne Joniche. · - • ·piedi 19. piedi .l 9· 2. • .!. • 
Trabeaz.ione • 4· ~ - .. .. 3• IO.'; • 
Finestre del primo Piano, alte 8. ' 8. ' , c - J·-• .. 
Colonne Corintie t6. • 16. 8 L • - -• • • 
'Attico ,. • • ~ • ,. 6. !. 6.11, f • 
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B R I c A F A B 

DE' ~· 1'{ •. H. H. 

V ALMARANA PA TRIZJ VENETI. 

IL Disegno di questa Fabbrica elegante è' d'invenzione Palla
diana r Egli' comprende una serie comoda e· ben· intesa di tutte· 
~JUelle parti~- dall' union regolare· delle qualf n-asce· il complesso· 
.n~aestos01 di sl esemplar· produzione·,. che· oltre a ben· servire· per 
cospiCuo· domicilio· alla nobilissima· Famiglia che la possede, pre
senta anche· aglf eruditi' Architetti un argomento· degnissimo d' 
ammirazione •. In fatti recar· d'ee maraviglia Ia.: felice· distribuzio. 
ne~· che· seppe il gran Maestro inventare nell" Area che gli venne 
assegnata, collocando in conformità delle leggi d'. opportun.jrà e 
convenit>n7.;r Logge, Sale, Camere,. Gabinetti,. Cortile,. Giardi
no·, Scuderie~ ed. altri luoghi al servizio· necessarJ der grandi ed 
opulenti' Signori.. Dr questa· Fabbrica, a riserva: della· Pianta , io· 
non·. produco· che· quella porzione·,. ch' è stata· eseguita, e che for-
ma una· parte: delia medesima-.. Ma. prima. dr passare a: d'escriver •. 
la metodicamente-... siamf lecito' d'. indicare un· tratto dr maestre
vok industria· pratiCato' dal nostro· Autore nel superare· un· osta
"olo incontrato' nell~ erigere: con plausibile· posizione il principale
Prospetto· •. 

La direzione· della· pubblica:. strada e· delle· cuc· vicine· a1r· Area· ... 
in cur doveva; piantarsf questQl Palagio, ha: servi t~ ad· imbarazza
re l' ingegnoso• Maestro·~· il quak trovossf necessitato·. O' a seguire· 
f ' andamento·· del fabbriCato· vicino·,- O a. ritirare" da U« fato· per· 
varj piedf la linea· del Prospetto.. Abbracciando· il primo- partito~· 
è facile· r· inteo:dere· come· gl" interni. luoghi. spettanti al Prospetto· 
riuscir dovevano' deUa figura: d' un: trapezzo; .e· nei secondo' caso· 
fatta avrebbe· un· infèlke' compars~ la· posizione· d" una Fabbrica sl 
l'l.Obile )l deviata; dal corsa delle case contigue e· della pubblica 
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-strada. Chi ben intende il valore di tali abbietti non può a 
meno di non celebrare il ripiego se_guito .dal Palladio nel ·supe
rarli ,con saggio .discernimento .• 

Determinò egli la lunghezza di quel :pezzo .di Fabbrica spet .. 
tante .al Prospetto .anteriore, la .quale è contrassegnata .con 1e 

lettere (A A A A) •. Ciò fatto, pose a .squadra co• 
Tavola ,.20. 

muri laterali le Colonne deila Loggia, e poi in li-. 
nea paralella eresse il muro -deéerminante .la larghezza d' essa 
Loggia, e la lung'hezza delle Camere .a quella corrispondenti. 

Osservisi nella Pianta, ·ch'io presento disegnata con precisio
ne , la figura tra pezzo d' angoli e lati ineguali , che avea l'Area 
del terreno rimasto da jmpiegarsi negli Appartamenti. Divise pe
rò egli .tutto questo spazio in cinque parti, ci~ in un ..Andito 
di mezzo, una Camera, ed un Camerino per parte: ed .in tal 
modo distribuì in .cinque spaz j .:Comprendenti la larghezza del 
Prospetto la declinazione .del rettilineo formata dall'ineguale lun
ghezza de' muri laterali, l'eccesso ,della quale è appuntQ di 9 
piedi .e 7 onde • 

Rese egli così certamente me n · osservabile il difetto della :figu- · 
ra dividendolo in Andito, in Camere, e Camerini, e schivando 
pure uno sconcerto di massima .considerazione, seppe .cautamente 
determinarsi al partito di secondare la direzione .comune .della 
strada, c del fabbricato· vicino, senza ~he difformi rimasti sieno 
gli spazj destinati per gli Appartamenti spettanti al Prespetto •. 

Questo è uno di que' .tratti di giudiciosa condotta nella pra
tica architettonica, .che distinguono gli uomini più sublJmi, -c 
che palesano le tracce ben regolate che impressero nello sbaraz. 
zar con valore ciò che di frequente molesta i seguaci di -questa 
Professione. Reca però stupore il riflettere che il Palladio abbia 
disegnata la Pianta di questo pezzo già edificato .ad angoli retti 
.erso il Prospetto, .e non come Tealmente in esectSzione s' attro
Ta. Eppure .s' egli tCOmpiaciuto .si fosse d' indicare la vera figura 
degli angoli interni~ che terminano la larghezza del Prospetto~ 
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uno de' quali è maggiore, e minore l'altro di quasl 9 gradi 
dell' angolo retto, difièrenza che risulta dall' eccesso di 9 piedi e 
7 oncie di lunghezza d' uno de' lati, avrebbe con ciò fatta pa
lese la ragione, che lo condusse a distribuire in tal guisa le par
ti interne corrispondenti per moderare e render quasi indistingui
bile un indispensabil difetto dipendente dalla situazione, e che 
altrimenti riuscito sarebbe sommamente indecoroso ed incomodo 
agli occhi degli osservatori. E siccome nel Li b. II. cap. 1 7. del. 
le sue Opere egli dà i Disegni d, alcune invenzioni secondo i di
versi siti a solo oggetto d' agevolare la via all' altrui profitto , 
così sembra che avrebbe potuto indicare a suo luogo per esem
plare instruttivo anche la presente invenzione. 

Il Prospetto è ornato da due Ordini. Il maggiore è Compo
sito a Pilastri; il minore è Corintio. I Pilastri dell' Ordine prin
cipale hanno di proporzione I o grossezze e un quarto, e i loro 
sopraornati corrispondono alla quinta p·arte, cioè a quella misura 
che stabilì il nostro Maestro ne' suoi Canoni d'Architettura. La 
Base di quest' Ordine è la Composita del Palladio, e i Capitelli 
soao conformi alle regole da lui lasciate. Quest'Ordine è posto 
sopra Piedestalli risalienti, i quali sono di struttura mista di ru .. 
stico e di gentile, e sono alti la quarta parte circa de'. Pilastri • 
L' Ordine secondario Corintio riposa· sopra lo stesso Piedestallo , 

· che sostiene i Pilastri dell' Ordine principale Composito senza es
ser risali co. Questa pratica sembra un pò licenziosa a' Critici ri
goristi, i quali non vogliono che le Colonne, o i Pilastri di 
due Ordini di diversa grandezza appoggino sopra un medesimo 
Piedestallo • · I Pilastri di quest' Ordine sono alti 9 teste e un 
quarto; hanno le Basi convertite, e la Trabeazione crescente un• 
oncia deUa quinta parte .. La Cornice,; la qual' è convertita, reca 
spezioso ornamento al Prospetto, ed indica l' aftezza del primo 
Piano secondo r uso de' più saggi Architetti, i quali non ammet .. 
"' 1 tono nelle decorazioni quegli ornamenti, che almeno 
.&.elVO a !J.T. d. . d• . r. • 

apparen~emente non 1mostnno 1 essere ~n 1Un'Z.10ne, 
Ter· 
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Termina nobilmente tutto il Prospetto un Attico, <:'ha d'ai. 

tezza quasi la quarta parte de' Pilastri Compositi. Ossern.bile ~ 
il modo nuovo tenuto dal Palladio net;' ornare le Finestre di 
quest'Attico. Imperciocchè in vece d'ornare gli Stipiti con quel .. 
le fascie a guisa d' Architrave, com' egli accostumava , inventò 
una Sacoma interamente diversa, e cosl giudiziosamente la com~ 
binò colla Cornice dell'Attico, ch'io mi son creduto in dovere 
di presentarne la Sacorua nella Tavola XXI. che contiene il 
Prospetto. 

Le Finestre del primo e del secondo Piano hanno la stessa 
proporzione, cioè sono alte due larghezze; eppure il Palladio di
segnò le prime alte due larghezze e r Ottava parte. Le seconde 
hanno i Poggiuoli risalienti alcun poco, ma che riposano sopra 
il sodo mercè la diminuzione del muro.· 

La Loggia. terrena interna è ornata da un Ordine Jonico, le 
Colonne del quale sono di proporzione quasi minore di 2. terzi 
di 9 diametri : gl' intercolunn j sono di due diametri, cioè del 
genere Sistilos ~ come li chiama Vitruvio; quello di mezzo per 
altro è quasi · tre diametri e un quarto; c li due posti negli an .. 
goli sono d' nn diametro solo : la ristrettezza di questi rende gli 
angoli più robusti, e la maggior larghezza di queUo era neces--

saria per proporzionarlo al lume dell' ingresso, onde · 
Tavola ~. 

render comodo il p•saggio alle Carrozze, e simili. 
I sopraornati di questa Loggia sono la quinta parte delle Co

lonne. Sporgono dai Fregio de' grandi modiglioni ~ sopra de' qua
li è risalita la· Cornice, acciocchè riesca spazioso il Poggiuolo 
postovi sopra, il quale dovea girare intorno a tutto il Cortile • 
Le Porte esterne, che corrispondono al Poggiuolo , e le Finestre 
sono rastremate all'antica; queste. sono di due larghezze, e so- · 
no al disopra più srrette quasi la vcntesim~ parte ; quelle hanno 
d'!. altezza due larghezze e la ~sta parte, e ..sono un diciottesim() 
rastremate • 

Dalla Loggia terrena col mezzo di due comodissime Scale .pG~ 
~m.L L 
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ste una per parte, che terminano al Piario nobile, si ascende 
agli }. ppartamenti superiori • Per salire al Piano de' Camerin·ì 
trovansi due ~tre Scale secrete . 

Sorprendente per la sua magnificenza riuscita sarebbe questa 
Fabbrica , se fosse interamente compita, mercè la sua gran dio

. sa estensione , il suo regolare comparto, ed i più eleganti or
namenti. 

TAVOLA XL Pianta • 

( A. Imposta. 
T .AVOLA XXI. Prospetto.( B. Cornice dell'Attico. 

( è. C. Stipite delle Finestre dell'Attico • 

( D. Trabeaz.ionc dell'Ordine Jonko interno. 
T ..4JTOL.A. XXII. Spaccato. ( E. Cornice dell'Ordine Corintio. 

(F. Cornice convertita del medesimo Ordine • 

.Misure ne' Disegni del Palladio. .Misure eseguite. 
Diametro de' Pilastri Compositi piedi 'l 

1.10. ;- pi.edi z. 9·.; 
Piedestallo . .. 7· 6. 8. 
Pilastri Compositi - ~8. 9· 2 8. 4·.!. •· Trabeaz.ione • .. .. S· 9· S· 7· 
Finestre del primo Piano 8. 6. jal ~~ 

Attico a. 1· 
Pilastri Corintii • I 4· J 1 • 9 r . -; 
Sopraornati Corintii ~. 9· 2 • 

, . • .. 7· -; 



FABBRICA 

D E" 'l-{ O B T L l SI G 'JX O I{ 1 C O~ T l 

FRANCESCO E FRATELLI TIENE. 

Mirabile oltre ogni credere riuscita sarebbe agli occhi degli 
intendenti l' Opera Palladiana, che qui m• accingo a descrivere, 
se interamente fosse stata eseguita. Il pezzo che fu eretto , e ... 
ch' esiste tuttora~ vien certamente con istupor contemplato come 
un saggio di squisitissima Architettura: e i Disegni, e le descri
zioni che pubblicò il Palladio di questa Fabbrica ecc:itano netr 
immaginazione l' idea d' un• invenzione , la più magnifica e deco
rosa. Quindi è che a tutte le sensate persone, non che agli spi
riti consacrati allo studio dell' Architettura, incresce il vedere ese
guita una tenue porzione solamente d' un' Opera così grande e 
regolare cotanto nella varietl e moltiplicità delle sue parti. Serve 
in olrre ad accrescere vie maggiormente un tal dispiacere il veder 
che il Palladio non abbia dato il Disegno del Prospetto princi
pale dJ questa Fabbrica. Penetrato anch'io da tale rincrescimen
to pensai di mitigare in me stesso la disgustosa impressione , e 
di far cosa grata agli Amatori di tali studj producendo in que .. 
sta raccolta il Disegno compito di questo Palagio. Nè merita 
certamente la taccia di troppo ardita la mia intrapresa, se si ri .. 
fletta che servito mi sono per esattamente eseguirla e del Teseo 
dell'Autore, e de' Disegni ch' ei ci ha lasciati. Darò pertanto di 
tutta l' Opera una descrizione succinta , come se tutta fosse ese· 
guita, accennando opportunamente della medesima le parti gil 
fabbricate, e le ragioni che mi condussero a produr quelle che 
mancano ne· Disegni. 

L• area occupata da questo Palagio è di figura quadulunga, 
cd ha di lunghezza piedi 1 7 6 , e di larghezza piedi 1 s + • Egli 
è isolato, ed ha quattro Prospetti riguardanti sopra le pubbliche 

L~ 
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strade, e contiene nel mezzo un maestoso Cortile. N è più ma. 
gnifica, n è più regolare esser potea la disposizione delle parti in 
corrispondenza . al terreno impiegato, il qual è con tant' arte di. 
stribuito in Camere di varie proporzionate figure, in Gallerie, 
in Sala, Salotti, Gabinetti, e Logge : ha in somma tutte quelle 
moldplici comodità, che conciliano d~coro al domicilio de' Gran
di. L' elevatezza del suolo, sul quale è piantato questo Edifizio, 
permise al saggio Architetto di trarne la possibile utilità_, sca
vando de' comodissimi sotterranei, dal Piano de' quali s' alzano 
frequenti e ben disposti Pilastri sostenenti Je sodissime Volte. 
'Al disopra di que~te ergesi il gran _Fabbricato, il quale è com
posto di tre Piani ; cioè il pianterreno ,. il nobile., ed un terzo 

· che contiene de' Camerini. 
Intorno al Cortile nel primo e nel secondo Piano camminano 

due nobili Logge; la prima fatta ad Archi di Rustica compos» .. 
zione; la seconda di Archi e Pilastri Compositi co11a loro Tra. 
beazione • Da questa parte termina 1' altezza del Palagio un Or
dine Attico, . nel quale vedoRsi alcune Finestrelle cb~ illuminano 
i sovraccennati Camerini. Quì non posso a meno di non f~r 
notare una licenza che si prese Giacomo Leoni nell' Edizione 
dei quattro Libri d' Andrea Palladio fatta in Londra r anno 11 I s 
Egli pose l' Attico nel Prospetto di questa Fabbrica, quando nel
la porzione già eseguita e ne' Disegni in grande stampati dal 
Palladio non trovasi che verso ,.il Cortile. Questo per altro non 
è il solo errore commesso da quel valent' uomo nel Disegno di 
questa Fabbrica ~ ne accenneremo degli altri a suo luogo , ne' qua
li egli è stato seguito dall' Architetto N. N. nell' Edizione fatta 
in Venezia 1' anno 1 7 40. 

I Prospetti nel primo Piano sono formati da un Ordine Ru
stico;, e nel secondo da un Composi~o a Pilastri non ra5tremati. 
Le Finestre del sècondo Ordine sono ornate in una maniera mi

. sta di Rustico e di Gentile; banno delle Colonne Toniche co' 
_Capitelli angolari col Collo, e 1' Astragalo, c co' fusti intrecciati 
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·di Rustico. Un tale ornamento fatto alle Finestre poste in mez .. 
zo d' un Ordine Composito merita particolare osservazione, mas
simamente percbè egli è un esempio assai raro nelle Opere del 
Palladio. E' verisimile per altro, che quel grand' uomo servito 
siasi d' una tale composizione, perchè, come dice il Temanza , 
il gentile del secondo Ordine non discordasse dal rozzo del pri
mo •. Si noti che nell' Opera del Leoni testè citata i fusti de' 
Piedestalli de' Poggiuoli di quest' Ordine sono disegnati con de' 
riquadri rustici; eppure tali · non sono • In oltre fece di proprio 
capo i Modiglioni da due fascie nella Cornice Composita, disc-'' 
gnò i Capitelli delle Colonnette }onici an~ichi, quando sono an
golari, c cangiò in Joniche le loro Basi, che sono Toscane; e 
:finalmente fece risalire su i QuadriccUi le Cimase, e le Basi de• 
Poggiuoli a dispetto del Palladio che le disegnò continuate. La 
serie di tali errori fa che manchi a quell'Opera, per vero dire 
magnifica. il più bel pregio~ rioè quello dell' accuratezza e fe. 
deità ne' Disegni • 

Per tre lati si entra dalle pubbliche strade nel gran Cortile ;· 
r ingresso magaiore . però è ap~rto dal lato che guarda a mezzo 
giorno, dove il Palagio ha il suo Prospetto principale sopra la 
strada più frequentata della Città . Questo Prospetto a differenza 
degli altri ha una " .. oggia dinanzi, formata da tre Archi in fron
te, ed uno per dascun lato, sostenuti da Pilastri di Rustica 
struttura. Rustico pure anche da questa parte ~ il primo Piano, 
il quale contiene alcune Botteghe con altrettanti Camerini ad 
uso de' Bottegaj. Lo spazio del secondo Piano, che corrisponde 
a tutto 1' ingresso, ed a quanto esce in fuori la Loggia di sot
to, comprende la Sala maggiore • Cammina per ornamento di 
questo Piano l' Ordine Composito a Pilastri comune agli altri 
Prospetti : ma quel pezzo, ch' è sovrapposto alla Loggia, è or
nato con Colonne rotonde di m~o rilin-o. Sopra la Trabea-

• Tceaar.a. Vira dcllal!aclio p1,. , .. 
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zione di quest• Ordine trovasi un Frontispizio, il quale termina 
il Prospetto con magnificenza e con grazia • 

Di così ricco e superbo Edificio ebbe esecuzione solamente la 
picciola parte indicata nella Tavola XXIII. colte 

Tavola 12>5· le A A A A M. . h. d à d . ttere • 1 s1 c 1e er unque con qua1 
documenti io lo pubblichi da tutti i Prospetti intieramenre fini
to, quando, come dianzi s' è detto , manca ne' Disegni del Pa{. 
ladio tutto l' Alzato della Facciata principale? Risponderò~ che 
coli· ajuto della Pianta !asciataci dal nostro Maestro riuscito sa
rebbe facile a chicchessia, ad esempio di quel pezzo che trovasi 
edificato, r erigere r Alzato degli altri tre Prospetti seguendo fe-

delmente le misw-e eseguite. Riguardo poi al pri~· 
Tavola. 514. (:ipale Prospetto, servito mi sono per comporlo cd 
ornarlo, come per guida sicura, della descrizione succinta che t• 
Inventore ne diede, e della Pianta, e del picciolo Spaccato eh· 
egli medesimo dise&nò. lmperciocchè nella descrizione di questa 
Fabbrica egli dice, che la entrata principale, o voglia• dire Por, 
ta maestra, ha una Loggia da-vanti, ed è sopra la strac!a piit, fre
quente della Città; di sopra vi sarà la Sala mtlggiore , la q.u.ale 
Jt.scirb. in fuori al paro deUa Loggia. N ella Pianta rilcvasi ad 
evidenza qual distribuzione di parti aver dovevano i due Piani ~ 
e quanto dinanzi dovca sporgere in fuori la. Loggia nel PianO' 
inferiore e la Sala nel superiore, colla determinata larghezza di 
tutte e due. Fin.almente nello Spaccato della Loggia medesima 
è facile il ravvisare che fu intenzione dctt• Inventore il costruirla 
~on Archi di rustica struttura • Ecco dunque con qual ragione 
determinato mi sono ad ultimare quest" Opera per produrre un 
Tutto, per vero dire, maraviglioso, e per soddisfare ai gen j vir
tuosi degl'intendenti d• Architettura. 

Ho costrutta Ia Loggia con tre Archi in fronte, e con uno· 
per ciascun fianco, i quali si vedono indicati nello Spaccato der 
Palladio. Questi mantengono la necessaria uniformità cogli altri 
di mezzo rilievo, i quali ne' tre altri Prospetti sono posti sopra 
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,.., ol le Finestre del primo Piano; e in questo limita-
;.r, a v a 12.5. c !!.7· l' ·d 11 . no apertura e e Botteghe m quel sito dispo. 
stc dall'Autore • Lungo l' Entrata principale, ch' è più lunga e 
più larga detJ• altre, piantai delle Colonne rustiche, sull' esempio 
deUe due entrate minori, nelle quali il Palladio ha collocare del. 
le Colonne, non tanto~ com' egli dice, per ornamento, quanto per 
rtndere il luogo di sopr.s sicuro, e proporzionare la larghezza all• 

altezza. Ornai il Prospetto della Sala di Colonne ·Tavola A6. 
rotonde di mezzo rilievo, sembrandomi di vederle 

indicate nella Pianta dall' lnvcntor disegnata. 
Ora che ho soddisfatto alla meglio all' assunto che mi son 

proposto, resta cb' io palesi alcune rimarcabHi disparità di misu
re riscontrate negli Alzati fra i Disegni dell'Architetto, e la 
Fabbrica già eseguita. L" altezza del primo Piano, che ne' Dise
gni è contrassegnata con numeri., è di piedi 2.4 e mezzo, quan. 
do in esecuzione non la troviamo che di piedi 2 o e 3 o nei e • 
Da cos} sensibile minorazione nacque, che le Camere eseguite 
nel primo Piano non solo regolate nella loro altezza con veru
na delle tre medie da lui prescritte; anzi nelle maggiori la loro 
larghezza eccede l" altezza quantunque sieno in voltate. Le Fine
stre del primo Ordine, le quali nel Disegno hanno la propor
zione di due larghezze e r ottava parte , sono eseguite alte due 
larghezze' meno r Ottava parre. L' altezza eseguita di quelle del 
secondo Ordine è di due quadrati c la duodecima parte della lo
ro larghezza, eppure sono contrassegnate alte due sole larghez. 
ze. Inoltre i Piedestalli determinanti l'altezza de' Poggiuoli sono 
alti in esecuzione un piede meno , e sono senza Basi , benchè 
non manchino ne' Disegni. Finalmente h Trabeazione trovasi 
disegnata la quinta parte de' Pilastri, ed è in vece eseguita d' 
una proporzione media fra la quarta e la quinta parte. 

Non credo ragionevole il supporre, che le indicate alterazioni 
provenute sieno dall' arbitrio o dall" infedeltà dell' esecutore , e 
molto meno che sieno errori di semplice inavvertenza. lmper. 
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ciocchè sono, a dir vero, troppo sensibili, n è dall'Autore ancor 
vivente si sarebbero sorpassate. Che il Palladio \'ivesse nel tem
po ddl' erezione di questa Fabbrica, abbiamo nelle sue Opere un 
certissimo documento : poichè ·nel libro secondo a carte I 2. egli 
fa onorata menzione di M. Alessandro Vittoria, di M. Bartolom
meo Ridolfi, d• Anselmo Canera, e di Bernardino I n dia Verone
si, non secondi ad alcuno de' tempi swoi; i primi di questi or
narono le Camere di Stucchi; e di Pitture i secondi. S' egli è 
vero, com' è verissimo, ch' egli a quel tempo vivesse, chi porrà 
in dubbio mai che le misure., le quali noi troviamo discordi da' 
suoi Disegni, sieno state cos\ eseguire di suo consenso? Giusta
mente ragionando sembra che non si possa in fatti adottare opi
nione diversa. Ma dò supposto., potrà chiedere alcuno , perchè 
non si è il Palladio presa la briga, come pare certamente che 
far dovesse, di registrare ne' pubblicati Disegni con fedeltà ed ac
curatezza quelle misure ., che compiaciuto crasi d' eseguire. Ri
sponde a tale ricerca il Sig. Temanza~ dicendo; ch'ebbe scarsez
za di tempo l'occupatissimo Autore per rivedere la sua Opera 
col necessario riflesso prima di consecrarla colle stampe alle po. 
sterità. Crede inoltre il citato Architetto, che le Tavole de' Di
segni .. che abbiamo ne' quattro Libri d' Architettura del Palladio 
non sieno .. mass.ime ne' numeri, quelle che uscirono dalla di lui 
penna ". 

Serve mirabilmente ad avvalorare tai congetture il riflettere , 
che le misure delle parti surriferite se tali fossero nella loro ese
cuzione) quali le osserviamo ne' Disegni, importerebbero un rea. 
k sconcerto di sim·metrìa e di proporzione; nè più troverebbesi 
in questa Fabbrica queu· eleganza e quel gusto d'uniformità, che 
combinato con un gmio , fecondo di felici invenzioni forma il 
genuino car~ttere del nostro .Architetto. E in fatti.. se il primo 
Ordine Rustico fosse stato eseguito giusta i Disegni che trovia-

mo 
" Temanza. Vira del lallaciio P•S• +1• aot, Afo • 



mo nel Palladio; doè 4· pledi é 3 onde più alto, ~ faciJel ~ 
concepirsi, che le Porte degl' ingressi , e gli Archi Rustici che il 
Cortile circondano, divenuti sarebbero di troppo gracile propor
zione, o le loro serraglie di eccedente lunghezza,. o il pieno so
pra gli Archi soverchiamente pesante. Di più, se le Finestre del 
primo Piano avessero un' altezza di due larghezze e r ottava 
parte, come veggonsi disegnate, sembrerebbe al certo che fo:sero 
troppo svelte, perchè aperte in un Ordine Rtùtico de' più robu
sti. Nelle Finestre all'opposto del secondo Piano un'altezza for. 
mata di due sole larghezze riwcita sarebbe assai poco corrispon. 
dente alla sveltezza dell'Ordine Composito che le contiene. 01. 
tracciò se fossero stati eseguiti i Piedestalli colla sua Base come 
sono disegnati, troppo alti realmente sarebbero, dovendo deter
minare l' altezza de' Poggi delle Finestre, la quale non saria 
niente meno di 4 piedi. E' vero che il suolo delle Camere su
periori potrebbe esser a livello col principio de' fusti de' Piede
stalli dove terminano le loro Basi; ma in questo modo minora. 
ta sarebbesi l' altezza delle serraglie delle Porte e degli Archi ; e 
nati ancora sarebbero degli altri sconcerti neJr eleganza della Fab
brica , come ognuno che ci riBetta facilmente potrA conoscere • 
Finalmente nell' accrescer la Trabeazione cercò senza dubbio il 
Palladio di supplire al difetto della situazione di questa Fabbri
ca, la cui Trabeazione per la strettezza delle strade si mira sot
to angoli che la fanno comparir minore. Anche in questo uni
formassi al precetto dell'antico Maestro Vitruvio; il quale nel 
Libro IIL cap. 3. cosl ne insegna ; perchè quanto più ascende l11 

acutezza della vista., non facilmente taglia. o rompe la. densità dell' 
aere; & però debilitata c consumata per lo spazio deU11 altezza., ri
porta .a~ sensi nostri dubbiamente la grandezza cùUe misure., per &l 

cke sempre nei membri. delli compartimenti si ~e aggiungere il 
supplemento deUt~ ragione., acciocchè quando le opere saranno in 
luoghi alti., ovvtro a'\,eranno i membri alti e grandi,~ tutte le al· 
tre parti abbiano lt~ ragione delle grandezze ~ 
~m. L K 



'!J Accettino ben volentieri gli studiosi d' Architettùrà queste mie 
riflessioni stese al solo fine di rischiarare le tracce . fQrmate dal 
Palladio nel costruire le. s~ Opere, e per ~ontribuirc, per quan
to mai posso, a perfezionare un'Arte delle più utili ·alla civile 
società; t al solo genio di giovare altrui si ascriva la ·risè>luzio
ne c' ho presa di presentar finita 4Uesta FabbrJca , la quale non 
inferiore dee rfputarsi a qualunque altra da quel grand' uomo in
ventata. La sua magnificenza esterna ed interna, la solidità. del 
primo Ordint, l' eleganza del secondo, la non interrotta conti
nuazione . de' sopraornati ,· la negligentata ad arte politura· nelle 
Colonne degl' Ingressi, la robustezza degli Archi e de' Pilastri 
che adornano le Logge del Cortile, ed in fine la giudiziosa di
stribuzione delle parti tnterne compongono un Tutto,. il quale , 
compito che fosse, formerebbe un perfett:o ornamento alla Patria 
del Palladio • 

TAVOLA XXIII. Pianta~· 

T .A. VOLA X.X.ZV. FacciaÙ& principale • . 
( A. Sopraornati dell'Ordine Composito. 
( B. Cimasa de' Piedestalli • , 

TAVOLA XXJ"- F4cciata( C.D. Base e Capitello dell'Ordine Com-
cf uno de' Fianchi. ( posfto·. 

( E. F. Base e Capitello Jonico angola-
( re delle Finestre •. 
( G.. Sopraornati _ 

( H. Imposta degli Archi. 
T AVOL".A XXVI. Spaccato( 1. Cornice dell'Attico. 

per il :.zargò. ( L.BasedelleColonneltustichedell'entrata. 
( M. Suo · Capitello Dorico. 
( N. Cornice architravata. 

TAYOL.A ,XIVTI. Sp4écato per il lungo. -
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llf'uure e.r1pi1e. .Jili1ure n~ Disegni· ·del P4ll1Jdi0. ~ 

Larghezza delle Logge nel Cortile pieài 1 2;; 
Cortile quadrato. • .. • . • 7 4• 

. d" 6 l . p l C l l 2.. • -; ·. 

·Lunghezza dell' Batrata - : - . • 
·Camer~ quaclrate vicine all'Entrata 

·Larghezu degli Archi t1dle LQago · 
·Larghezza de'. Pilastri • .. 
Altezza dc' detd. Artbl • • • 
Altezza del primo Piano . R.ustko 
Altet.za delle Finestre interne del 

detto Piano • • • .. 
..Altezza delle Finestre eatcme • · 
Altezza de' Piedestalli • • • 
Altezza delle Finestre esterne del 

secondo Piano • • • 
Altezza delle Finestre interne .. 
·Sopraornati • • • • 
Al~zza dell' .Attico .. · • 

• 

• 
• 
• 

1·9· .. 
.... 

18· 6 • . 

~+· '·. 
l. J•· 
1.6,. 
+· 

'· . 1· ,. 

•· S· 

7 6. ~.per an lato, 

'} S• I. per l'alno, 

3 S· '· 
l 9 • 7 . per ~ taro, 

. ~O. per l' .tuo. 

s. 
J.8.~ 

·IS• 7~ ~ 
.2..0. 3· 

7.6 • .; 
7. 6. ;. •. , 

BASILIC · A~ 
NON potendomi .dispensare dal premerrere alle Tavole della 
Basilica an' esatta e succinta descrizione della medesima. sembre
-rebbe opportuno lo schiarite primieramtnte l' Etimologia di · que. 
sta specie di Fabl.dc:a • Ma siccome oon v' ha ~o nell' Atte 
nostra. il quale ignori quanto eruditamente abbia tratta~o q•esto 
.argomento il Noh. Sigs. Co: Enea Arnaldi !)d . suo Lib~o del!~ 
Basiliche antiche • • oosl credo mderamente Inutile il ripetere 

• Delle Basiliche aariche. e specialmente eli q.aet- caldi ec. vice•sa •7•r. lu 4ìillllltattilq 
M di Viç~&a, .Di;.co.no 4cl Ce: Enea Ar- . Vcad.ramiÀi 'Ilo&« o ia +• 

.M2. 
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tutto ciò che relativamente al nostro soggetto espose con esattis-
sima precisione quelr intendentissimo Autore. Mercè gli stud j di 
questo benemerito Cavaliere è noto bastantemente~ onde derivi 
la denominazione delle Basiliche, quale sia stata la loro prima 
istitu~ionc ~ qual uso . ne facessero i Greci e i R.omani, e quali 
fra le antiche contar si po!Sano come le più celebri c_ più ma
gninche. 

Certa cosa è, che .Je Basiliche de' Greci .e de' Romani erano 
fabbricate con gran magnificenza,. che avevano una forma niente 
meno elegante delle altre Fabbriche pubblithe, e che oltre alla 
nobiltà della . loro costruzione erano d' una grandezza capace a 
centenere delle numerose adunanze. Servono a dimostrare che 
ciò sia vero gli avanzi superbi delle loro Opere, che a' giorni 
nostri ancoca con istupore si ammirano in quelle parti dove este. 
si avevano i loro dominj quelle trioafanti Nazioni. Nè solamen. 
te ai secoli gloriosi della Greca e della Romana grandezza ·fu 
riserbato il ·vanto d' erigere simili Edifici; anzi ne' giorni ancora 
da noi meno rimati eccitate le genti da uno spirito emulatore 
tentarono d' imitarle. Se poi , come ognuno ben vede; non giun ... 
sero nel difficile assunto a pareggiar delle antiche nè la grandio
sità, nè il decor.o , ciò fu perchè nate erano quelle su 'I fonda
mento d' una immensa opulenza, ed in tempi, ne' quali fioriva 
la regolare Architettura. Non può negarsi per altro, che alcune 
delle recenti Opere di questa specie non meritino d' esser anch' 
esse ammirate per r aria di grandezza, e per la· finezza dell' ar
te colla quale sono ·costrutte. 

Fra queste· merita ·· certamente d'esser annoverata con distin· 
zione la Basilica Vicentina, la quale vedrassi disegnata nelle Ta
vole XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. Non si accordano le opi
nioni degli Eruditi nel determinare il tempo della sua erezione. 
nè r Architetto che ne fu l' inventore. Il celebre V icenzo Sca. 
mozzi appoggiato a non so quai fondamenti si persuade che la 
Fabbrica di cui parliamo sia uno di · que' maestosi Edificj , che 
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alzati furono sotto ll regno e per éomanèo di Teodorico Re dc' 
Gotti J • Certo ~ per altro~ come riferisce 1' Arnaldi , che in un 
antico monumento esteso nell' anno 1 2. 6 z e ch' esiste tutt' ora 
nel Pubblico Archivio di Vicenza, questa Fabbrica era fin da 
quel tempo denominata Palatium Y~tus • La Fabbrica dunque, di 
cui si tratta nell' accennato monumento, e che a quel tempo 
chiamavasi Palagio Antico, è una gran Sala, dove trattansi gli 
affari forensi, e dove siedono i Giudici a render ragione. Ella è 
d' una costruzione chiamata Gottica, ed aveva un tempo all' in
corno le Logge edificate sul gusto medesimo. 
· · I gravi danni del tempo .distruggitore e de• replicati incendj 
ridussero • la gran mole ad uno stato sl deplorabile, che fin 
dall' anno I 4' 6 convenne seriamente pensare a ripararne la to
tale rovina. In fatti non fu ammessa n è spesa nè diligenza per 
sostenere massimamente le Logge esterne, le quali e per 1' enun
ciate cagioni t' r,.r fa manier:a in~ussi~r,.nr~ con cui eran costrut
te, esigevano una pronta riparazione. 

Ma resi in seguito pel corso di quarant' anni ·inefficaci gli ap.:; 
prestati sostegni, cominciarono di bel nuovo a sfasciarsi da tutti 
i lati, e quindi fu adoperato ogni studio per assicurarle alla me
glio con replicati puntelli l. Furono intanto eccitati gli Archi· 
retti migliori di quell' etl ad indicar Je maniere pià convenienti 
per ·assestar la macchina che minacciava, rimettendo le parti di 
gil crollate nella primiera lor sicuazione, o per sostituire all' arr 
tico · un nuovo e ben adattato corso di Logge. Mi dilungherei 
. di soverchio , se tutte annoverare volessi le opinioni che prodotte 
furono su tal proposito dai ricercati Maestri. Basti per 0~:1 il sa-
pere, che il famoso Architetto Giulio R.omano, persuaso dall'una 
parte che un qualunque rappezz.amento atto non fosse a ridona
re alla Fabbrica una durevole sussistenza, e supponendo dall' al· 
tra che seaua altera'e il necessario concerto delle convenienti cor· 
• l~ea ddl' Archirettura Universale di Viano , Arnatdi Parte l . cep. t. e 9• 

Scamozr.i cc. Lib. r. cae- '· hl Venni. r~• • Lo 5CIUO .rauc J. "'' IO• 

Giorgio V•lcatiao 11 a S• 
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rispondenze,. adattare non si potesse all' interno di Gottica strut· 
tura un circondario la\'orato sul gusto de' Greci o de' Romani • 
propose· di fortificare ed ornare le Logge in modo, che conci. 
Jiasse · colle . stesse · la possibile fermezza, ~ sconcertasse i loro 
rapporti o r antica simmetrla. Magniji.ct~ m-a z~ idea. t'oncepita dalf 
ftimio .A.rchitetto, come dice l' Arnaldl •; e trovtni.(nell" .Archivio 
di Torre espressa. in iscritto,; ma per nOstra disa.'V-ventura ci man
cano i Disegni • Qualunque per altro ella ' fosse, certo c! che il 
progetto di Giulio esposto· solennemente all• approvazione de' Cit .. 

· tadini in confronto di quello presentato dal Palladio, che fu po. 
·scia eseguito, ottenne il minor · numero de• salfragj I. Il grande 
Architetto Vicentino, che fa tanto onor~ alla ~a Nazione, se .. 
con dando il genio in Patria· predominante, . c superando con gfu. 
diziose ll'loditicazioni gli obbietti ricon<>'Ciuti dagli altri come Jn
vincibili , pensò d• atterrare l' esterno tutte , e :di ·sostitUire .allo 
stesso l'Opera che ~mn ~r dto~'"riveorl' ,_a cur n..i.entrf certo per 
universale consentimento aggiungere sJ potrebbe· per conciliare o 
maggiore solidità; o maggior~ armonia, o maggiore magnificenza. 

·un' invenziont \s} :bella destò nell'· animo del suo -.Autote 'una 
t'al còmplacenta 11 che quantunque modestissimo . .egli fosse, e sce
vro d• ogni vanit'A , pure &cedd-o d' essa mendone nelle aue Ope
re, non pOt~ a meno di ·Aoa paksarJa. - I P onici , cosl· egli- df. 
(e , ch' ella ·ha d, intoMIÒ HJIO di mia À't'\lm~ione: ~ -pere h~ nota 
dubito, ehe lJUelta Fa6hric• ROn possa euer ~om.paréata tz8li :Bdi.fiej 
antichi, e annowrata fra le 7ft8ggiori e le . più. 6elle Fabbriche., 
che siano state faue dagli .A.ntlcki in ·qll&, d pa la grandezza, e 
per gli: ornamenti suoi, come à.nco per· le JrUIHri& 6 eh." ! tutt.a di 
pietra -vi-vtz duris.slmc, &c. '· 
· Mi sia lecito a questo passo il rilletttre, che quest• onestissJ .. 
mo e valènt' uomo non si sarebbe certamente arrogato il merito 
defl' invenzione, s· essa vero parto non fo!se stata ~l -100 ing.e .. 

, Jlrnaldi l'arte J. np. u. 
j Lo steuo Pane 1. cap. IJtl 

l l'alla4io r:iJ.. m. "'' aa. 



gno •. Ciò · ~petta a render vano e ridicolo il dubbio che alcu:~ 
potrebbe muovere, ci~ che il Palladio nel maturare la concepi;. 
ta idea di quest'Opera siasi servito dell' assistenza di quel Mae .. 
stro Giovannj, a cui sappiamo per veracissimi documenti , ch' egli· 
volle unirsi nel presentare il Disegno 6 • Di tale. c;ondotta saggia
mente l' Arnalw al luogo testè ci taro rende ragione: cd . è facile 
in verità 1' intendere. come il Palla.dio, giovane ancora com' era" 
non per anche ·salito in massima estimazione, cozzar dovendo con 
uomini ri.PfJtatissimi abbia voluto l' appoggio d' un . attempato Mae .. 
stro, ·e· forse di qualche grido • per conciliare maggior sostegno 
alla sua produzione. Oltre di che ognuno che abbia versato sa 
i prindpj e Je regole del nostro_ Autore, contemplando le· parti 
tutte di questa Fabbrica, ed esaminandone il regolare complesso, 
ravvisa in essa il genuino carattere di quel grand' uomo • 
. Questa rinomata Basilica ha di lunghezza piedi 1 so 'cd è lar~ 

ga piedi 5 9 onde 2. circa , ed è coperchiata d' una V olca di le
gno munita di lamine di piombo. Il Piano della Sala è alzato 
da terra piedi 2. s oncie 1 o circa, ed è formato da Volti soste
nuti da Pilastri, i quali in linee rette per ogni parte s' incontra
no, di modo che vi sarebbe al disotto una Piazza .coperta, se 
non fossero stati murati i vani per aprirvi delle Botteghe e de" 
Magazzini • Questa Fabbrica da .tre soli lati è ornata esteriormen .. 
te di Logge. poichè a Levante, . è contigua al Palagio delr Ec· 
cellentissimo Governatore. Il Palladio per altro. nel disegnare 

quest'Opera formò la Pianta colle Logge tutto all'in
Tavola !J,S. torno, ed io. pure cosl .l' ho disegnata nella Pianta. 

l due lati maggiori della Basilica guardano sopra due Piazze~ 
una delle quali ba il suolo più basso dell' altra 6 piedi e 9 on
cie; . e cla questa parte la Fabbrica è sostenuta da un basamento. 
ossia zocco di rustica composizione. Dall' altra .parte non è sol
levata dal piano della Piazza che tre soli gradini, due de" quali 
furono ricoperti nel rinnovare il lastricato della medesima. 

l Ansai~ i hrtl I. C'lp. r J• 



9 6 Per ornamenso delle Logge inferiorl eresse il Patladio un Or
dine Dorico con le Colonne di mezzo rilievo appoggiate a' Pila
stri, e colla sua proporzionata Trabeazione. Tutti gli spazj com. 
presi da queste Colonne sono da Colonne divisi d' un Ordine 
Dorico minore, c queste hanno le loro Contracolonne appoggia
te a' Pilastri. Quest' Ordine minore sostenta l' arco, il quale ri
posa in mezzo agl' intercolunnj maggiori. 

Le Logge superiori sono ornate d'un Ordine Jonico col suo 
Piedestallo , il quale ricorrendo forma il Poggio delle medesime . 
Tra gl' intercolunnj dell'Ordine maggiore s'alzano ·le Colonne 
d' un Jonico minore,. e queste sostentano l' arco nella stessa gui
sa, che abbiamo detto delle Logge inferiori. Al disopra di que
sti due Ordini havvi una vaghissima balaustrata fornita di Sta
tue, le quali sono sostenute da Piedestalli frapposti alla balau
. strata medesima, e formano tutto all' intorno 
Tavola !1.9· e 50· d Il F 'bb . b'l' . . e a a nca. un no J JSSJmo ornamento. 

Copre il grand' Edificio una magnifica Cupola, Ja quale ripo. 
sa sopra un Attico di Gottica costruzione. Queste due parti tali 
sono, quali preesistevano all' Opera del Palladio, il quale per al
tro disegnò le Finestre dell'Attico in corrispondenza alle parti 
di mezzo degli Archi di sotto • 

Le Colonne dell' Ordine· Dorico principale sono alte 8 diame
tri , meno dùe onde e mezza. L'Architrave, il Fregio , e la 
Cornice· sono maggiori . della quarta parte delia Colonna · 3 on

de, come si vede nella Tavola XXXI. nella quale 
.Tavola ~ 1 • vi sono .tutte le Sacome. Le Colonne dell' Ordine 
Dori~o minore hanno la stessa . proporzione; ma· non hanno la 
.Base Attica, alla quale il PaUadio sostituì un zoc<:olo rotondo 
colla cimbia, che travasi allo stesso livello di quella dell'Ordine 
. principale, di maniera che il zoccolo è dell' altezza· delle Basi 
.Attiche meno il P. tinto, in luogo del quale h avvi un · gradino 
posto sotto i zoccoli di quest' Ordine · ricorrente t'utto all' intorno 
nella Loggia inferiore. Nelle Fabbriche antiche non ho per an-

che 
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che veduto esempj di tal sostltuzlone, Ia qua(e i)er verità può· 
dirsi un ritrovato Palladiano molto bene adattato 6lfe circostan• 
ze, per tener le apriture delle Logge spaziose al possibile, e per· 
chè gli aggetti delle Basi non servissero di facile inciampo al nu
meroso popolo, che continuamente doveva di li passare e ripassare~ 

Sopra le Colonne di quest' Ordine minore havvi una Cornice 
archittavata, che serve d' imposta agli Archi; la proporzione di 
detta Cornice è una delle otto par.ti e mezza della Colonna, 

l 

sopra cui gli Archi prendono le mosse, e vanno a toccare co' 
loro Archivolti ornati di tre fasde qùasi sotto all' Architrave dell' 
Ordine principale. Qu.esti Archi ri~petto alla. loro larghezza han
no la proporzione di quasi due quadri comprese le scrraglie, le 
quali sono ricoperte da Mascheroni di mezzo rilievo. 

Le Logge superiori , come abbiamo detto, sono ornate di due 
Ordini Jonki, l' uno de' quali lo diciamo pri11èipale, l' altro se-• 
con dario. L' Ordine principale, il cui Piedestallo determina 1' al
tezza del Poggio, è alto piedi 3 onde s e un quarto. Le Co
lonne di quest' Ordine hanno il diametro d' oncie 14 , sono alte 
8 diametri e 3 quarti, e ·la loro minorazione rispetto afte Co
Jonne dell'Ordine di sotto è lontanissima dai precetti di Vitru
vio, il quale sopra tale argomento al Lib. VI. ·cap. s. cosl c' in
segna : Dappo~ .sopra. z• .Architrave a piombo delle Colonne di sotto 
1i pon8ono le Colonne minori per la qua.rttl. parte. Lo stesso Pal· 
ladio , nel diiegnare le antiche Fabbriche erette gil da' Romani 
d'intorno alle loro Piazze, àdottò · i precetti di Vitruvio facendo 
le Colonne superiori la quarta parte minori di quelle di sotto •·.: 
Egli è verisimile adunque, che nelle circostanze di questa Fab· 
brica, forse obbligato dalle altezze de' Piani preesistenti, o che 
siagli spiaciuta cotanta minorazione , abbia perciò minorate le 
Colonne superiori circa la decima parte di quelle del Dorico in· 
feriore. I sopraornati del Jonico principale sono un onaa crcscen. 

l Palladio Lib, Ili. cap. 17• ra;. J a, e cap. si. pag. U• 

Tom. I. N 
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ti della quinta patte della Colonna; e sono divisi giusta le re. 
gole !asciateci dal nostro Maestro. 

Le Colonne del Jonico secondario hanno di diametro pie .. 
di x. 2. ~ ; sono alte solamente 8 diametri; hanno i Capitelli 
}onici antichi, col collo, e 1' astragalo, ed hanno i zoccoli ro. 
tondi simili a quelli delle · Colonne Doriche minori da prima de
scritte. Gli Archi di quest" Ordine sono alti circa due larghezze 
compreso il Poggio, ed hanno per imposta una Cornice architra
vata, che ha la proporzione quasi d' una ottava parte della Co
lonna. La Balaustrata, che ricorre tutto all' intorno, al disopra è 
alta quasi la quinta parte dell' Ordine Jonico senza il Piedestallo. 

Degni di rifiession~ - sono gli angoli delle Logge, ognuno de' 
quali viene ornato da tre mezze Colonne, che con elegante ro
bustezza dimostrano la solidità de• detti angoli. 

Varie alterazioni di misure si riscontrano fra i Disegni dell' 
'Autore , e la Fabbrica eseguita, k quali quì a' piedi saranno di
mostrate. 

Ora che abbiamo descritta alla meglio quest• Opera così insi
gne, mi sia lecito il dimostrare la massima difficoltà dall'Autore 
incontrata per accordare felicemente l'aggiunta che dovea farsi, 
con la Fabbrica che preesisteva, e che volevasi conservare. 

Il Piano della gran Sala più volte nominata è sostenuto, co
me abbiam detto, da grossi Pilastri, i quali sostentano sette Ar
chi pel lungo e tre per largo, il vano de' quali ha piedi I l e 
mezzo di larghezza. Ora si rifletta, che il principal dovere dell' 
Architetto era certamente d' incontrare a perfezione colle mezza. 
rie degli Archi da erigersi il lume degli antichi. Supponiamo per
tanto , che il Palladio avesse formato l' esterno delle sue Logge 
di soli Archi; egli avrebbe iri tal caso dovuto porre i loro Pila .. · 
stri rimpetto agl'interni; ed allora i vani de' nuovi Archi riusci .. 
ti sarebbero d' una sconvenevole larghezza per dar loro un· altez
za proporzionata. Se all' opposto avesse formati gli Archi d• una 
larghezza conveniente in relazione a quanto alzar si potevano , 
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ì Pjlastd sarebbero divenuti larghi enormemente in proporzione 
de' loro Archi. Finalmente se di sole Colonne fossero stati for
mati i nuovi Prospetti, di qualunque Ordine egli si fosse servi. 
to, stando alle leggi degl' intercolunn j, impossibile era affatto il 
costruire in tal caso un esterno conveniente. 

Superò a maraviglia un ostacolo cosl serio l' immortale Mae
stro con una ben intesa composizione d'Archi e d' intercolunnj, 
dall'acconcia unione de' quali risulta un Tutto poco discordante 
colle parti interne, fornito di tanta solidità cd eleganza, che 
merita d'esser riputato come un modello perfetto d'Architettura, 
e che non cede punto all' Opere c!Je ha prodotte !a magnificen
za Romana. 

2'.A.VOL.A. XXVIII. 
2'AVOL.A. XXIX. 
T.dVOL..4 XXX. 

Pianta. 
Elevazione. 
Spaccato. 

( A. B. :Base, e Capitello delr Ordine 
( Dorico maggiore. · 
( C. Trabeazione Dorka. 
( D. Soffitta del Gocciolatojo. 
( E. F. Base , e Capitello dell' Ordine 
( Dorico minore. 
( G. Cornice architravata. 

7'.AVOL.A UXI. Sacome, ( H. Base ddr Ordine Jonico minore. 
• siAn .Modani • ( I. K. Capitello con la sua pianta. 

( L. Cornice architravata. 
( M. Balaustro con Cimasa e Base de' 
( Piedestalli Jonici. 
( N. O. Base, e Capitello dell' Ordine 
( Jonico maggiore. 
( P. Trabeazione Jonica. 
( Q. R. Base, e Cimasa de' Piedestal-
( li, che portano le Statue. 

N z. 
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.Misure ne3 Disegni dd Palladio. .Mi5ure e'seguite • 

Diametro detle Colonne Doriche 
minori • .. • piedi 1. 6. piedi 1. S·!. • 

Altezza delle dette Colonne - 11. l I. 4• 
.Altezza delle Colonne Doriche 

maggiori 
.Altezza degli Archi Dorici • 
Sopraornati Dorici - • • 
Piedestallo Jonico • 
Diametro delle Colonne Joniche 

maggiori 
Sua altezza 
Diametro delle minori -
Sua altezza -
Ringhiera alta 

• 

FABBRICA 
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I. J• 

IO. l• 

3· ~· 

a .t. 

., 
I. 3· l 

1f 
l O, I. "; 

PORTO 
V I C l N A .A L C A S T E L L O. 

N Elle Opere d• .Archittttura stampate da Andrea Palladio non 
si contiene -nè la descrizione, nè il Disegno della Fabbrica deli .. 
neata nelle Tavole XXXII. XXXIII. e XXXIV. ; eppure dietro 
alle traçce d• una. semplice ~ forse mal fondata tradizione volgar
m~nte lo stesso ne vien -creduto r Autore. Certo è che l' insigne 
Architetto V icenzo Scamozzi ha preseduto an· esecuzione della 
medèsima, introducendovi a suo . talento alcune alterazioni, com' 
egli accenna . nella prima Parte, Lib. III. cap. 1 1. della sua Ope
ra, c'ha per titolo: Idea del/! .Architettura ec. 

Il maestoso complesso delie sue parti, e la forma degli orna .. 
menti che. ·la . decorano,: eccitando· l'immagine d• un· invenzione 
grandiosa cd analoga in qualche guisa al gusto del· Palladio, avrà 

) 
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senza dubbio servito d,. efficace argomento per annoverarla nella 
serie delle migliori sue produzioni. Analizzando per altro il tut
to nelle sue parti , e delle stesse osservando con buon criterio la 
disposizione e le proporzioni, sembra al certo che dubitare ra
gionevolmenre si debba dell' in valsa opinione. Ad onta di tali 
dubbi, per non trasandare fuori di proposito un parere quasi co
mune e stabilito da tanto tempo, nè volendo interamente stare 
appoggiato . al p3.rticolar mio giudicio, determinai di pubblicarne 
il Disegno unito ad alcune mie riflessioni per presentare agli Ar
chitetti ,un argomento degnissimo de' loro studj ~ sopra cui ragio
nando compiaceransi & abbracciare de' due pareri il meglio fonda
to ed il più verisimile • 

Di . qq,esta Fabbrica, che doveva essere di sufficiente grandez-
za, non vediamo eseguito, come avvenne . di tante altre, che il 

·solo pez.i~ indicato neMa · Tavola XXXII. colle lettere A A A A. 
Esaminando con attenzione e curiosità · il suqlo vi .. 

Tavola 52. 
cino ho scoperto alcune fondamenta; il siro, la di-

- rezione e la forma delle quali servironmi bastantemente per de
terminare l' ampiezza dell' Area che dovrebbe occupare tutto il . 
Palagio, e la lunghezza e. larghezza del Cortile , il quale riu
scirebbe di semicircolare figura. Rilevata così la grandezza e l~ 
figura del Cortile, m· è piaciuto disegnare tutto l'Edifizio, ·al
zando dal lato opposto .Appartamenti eguali, e formare con ciò 
1' intera larghezza del Prospetto. L'aggiunta da me fatta corris
.ponde alla larghezza del Cortile e delle ·interne abitazioni con 
tanta precisione, che non resta opposizione alcuna per dire ch' 
ella non sia conforme all' idea dall' Autor concepita. 

L'ornamento esteriore di · questa Fabbrica consiste in un òr
dine Composito col suo Piedestallo, la cui Cimasa convertita 
forma 1' imposta della Porta Mae,tra. Le Colonne di queSt' Or
dine . hanno dieci diametri d' altezza, e le loro Basi sono Com
posite. Dagli · Abachi de' Capitelli intagliati diligentemente a fo. 
glie di quercia pendono de' Festoni sul gusto antico. Le Finestre 
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sono di bella proporzione, ed hanno i Poggiuoli sporti in fuori~ 
e sostenuti da mcmvle. I sopraorn .... ti crescono al

Tavola 55· cun poco della quinta parre della Colonna. 
L' ingresso, per cui si passa nel Cortile, è decorato di Colon

ne Corinrie, quattro delle quali di mezzo rilievo esistono nella 
porzione eseguita. Riflettendo che quest' ingresso avrebbe di l un-

. ghezza piedi s 1 o nei e 7 , e di larghezza piedi 3 2 onde 1 o~ 
e che doveva esser involraro, come rilevasi dalle morse a quese 
oggetto lasciate, pensai di collocarvi delle Colonne isolate, affi
ne di conciliare maggior fermezza alia Sala di sopra: in sì fatto 
1nodo operando resi ancor più elegan re l' ingresso medesimo, il 
quale, se mediante le dette Colonne non fosse in tre spazj di· 

viso, riuscirebbe al certo troppo basso in proporzio
Tavola 54· ne della sua larghezza. 

La porzione di questa Fabbrica, di cui abbiamo descritto il 
Prospetto, la quale tanto s~ interna quanto è lungo l' ingresso , 
per la distribuzione e per l' ampiezza de' luoghi ch' ella contie• 
ne, si può chiamar la più nobile • Tutta la di lei akezza è di
visa in tre Piani, cioè il Piano terreno, quello di mezzo che 
contiene anche la Sala, ed uno superiore, in cui disposti si tro
vano de' Camerini i11uminati da picciole Finestre aperte nel Fre
gio • Si noti che le Camere del primo Piano sono a Volto , e 
la sua altezza è minore un poco d• una media proporzionale ar
monica. 

Tutto il restanle di questo Palagio consiste in un fabbricato, 
che comprende il Cortile secondando del medesimo la direzione 
semicircolare. 11 primo Piano di questo alzato ha per ornamen
to un Ordine Corintio, le Colonne del quale sono onde J -e 
mezza più alte di dieci diametri, e la eu~ Trabeazione è un po. 
<o crescente della quinta parte delle medesime. Su questo Piano 
è disposta una serie di Camere, le quali s· intendon fatte ad og
getto ·di solo comodo, nè hanno certamente la magnificenza di 
quelle degli Appartamenti anteriori. Lo stesso può dirsi degli _Am· 
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• h • l d. d" c l o J mezzatt c e trovanst a 1sopra 1 qut'Jte amere, eome pure 
de' luoghi del secondo Piano, e de' Camerini , che sono alzati 
allo stesso livello di quelli posti sopra le Camere nobili. 

Nell' Area, ch' esser doveva impiegata per erigere questa Fab~ 
brica, trovansi alcune irregolarità . di figura segnate nella Pianta 
colle lettere B B B , le quali nasc~no per le tortuosità della pub. 
blica strada determinante i confini. Obbligato da queste, disposi 
alla meglio quella porzion di terreno, che resta al di Il del 

··Cortile. Formai anche due picciole scalette a chio~ciola, la situa
zion delle quali è un risultato della figura semicircolare del Cor
tile, e della riquadratura delle Camere vicine. Oltre di che si 
rendono, quasi direi, necessarie per porre in libertà gli Apparta. 
menti superiori, e particolarmente i Camerini • 

Non può negarsi che questa Fabbrica, ·se condotta fosse al SU() 

total compimento, riuscirebbe magnifica e d' elegante composizio
ne • Ciò non ostante in vista dell' accettata opinione, che trasse 
dalla sola tradizione r origine, eh• ella sia stata dal Palladio pro. 
dotta, ogni Architetto di senno awezzo a dirigersi per le vie 
del vero non potrà certo dissimulare che in essa non contengan
si alcuni tratti osservabili, i quali sono poco conformi alle mas
s;me di quel grand' uomo. Ora bene h' io non presuma di posse. 
d ere la serle di quelle cognizioni, che sono a c~ uopo necessa. 
rie, nè tampoco pretenda che il mio giudicio considerare si deb
ba come autorevole e decisivo, pure mi fo lecito di manifestare 
i miei dubbj su tal proposito, pronto essendo ad uniformarmi 
alla contraria opinione, quando ella sia verisimile • 

E veramente, chi potrà credere che sieno invenzione del P al-· 
ladio que' Poggiuoli , che sporti in fuori dalla grossezza del mu• 
ro vengono sostenuti da quelle gran mensole, che vedonsi nel 
Prospetto? I Periti, che non ignorano quanto il nostro Autore 
si studiasse di conciliare alle sue Opere fa possibile solidità so
stanziale ed apparente, dureranno fatica a persuadersi, ch' egli in 
tal caso dimenticato siasi d' una massima sl rilevante~ Di più , 
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misurando le altezze de' Piedestalli delle Colon-ne Composite , le 
• troviamo eccedenti di molto le misure dal gran Maestro prescrit

te. Imperciocchè egli vuole, che i Piedestalli di quest'Ordine ab
biano d' altezza la ter;z;a parte della Colonna, che sarebbe nel 
nostro caso di · 9 piedi e . I I onde, e sono in vece di piedi 1 I ·· 

oncie I e 3 quarti. I n oltre sembra, per vero dire , poco uni. 
forme al modo di pensare del Palladio quella minacciante Balau
strata posta sopra il maggior aggetto delle Cornici dell' Ordine 
Corintio, che circonda il Cortile, come vedesi nello Spaccato , 
la quale farebbe ribrezzo a chiunque la rimirasse. Oltre di che 
le Colonne dello stesso Ordine, le quali sono tre onde e mez
za più alte di dieci diametri , hanno una proporzione di cui egli 
non era solito di servirsi. Finalmente il nostro Maestro a torto 
vien censurato da alcuno per aver nelle Opere di sua invenzione 
erette delle Scale poco corrispondenti alla particolare magnificen
za, che signoreggiar faceva nelle altre parti ; perchè in fatto le 
troviam tutte d' una grandezza sufficiente. Nel caso nostro io 
non saprei certamente difenderlo; avvegnachè ognuno ben vede. 
quanto scoJ:}venga alla mole di questa Fabbrica l' estrema piccio
Iezza delle due Scale maestre a lumaca, le quali dal basso Pia-

. no conducono nella Sala·, e niente sono più larghe di 2 piedi 
e 9 onde. E'. vero per altro, che nella parte opposta alla Sca
la già eseguita potrebbe aver pensato l'Autore di collocarne una 
più grande e meglio proporzionata alla nobiltà degli Apparta~ 
menti superiori • 

Ecco pertanto le principali ragioni, che mi determinano a 
pensare, che il Palladio . inventar non sia stato di questa Fab
brica. Potrebb' esser ch' io m' ingannassi; nè tali veramente sono 
i lumi del mio sapere, che garantire mi possano dall' errore. Mi 
restarebbe in ·tal caso la compiacenza d' avere indicati alcuni di
fetti, che potrebbero esser l' effetto di qualche arbitrio • Questa 
scoperta deve rendere circospetti gl" intendenti di non prestare una 
cieca credenza alle tradizioni popolari. 

T .A.· 



XA,VOLA XXXII. Pianta·. 

'rAVOLJ. X}{XIIL. Prospetto. ( A. Base de' Piedestalli. 
( B. Cimasa. 

IOS 

( C. T rabeazione dell' Ordine Co .. 

T.J.lTOLA XXXIV. Spaccato. 

( rintio ·nel Cortile • 
( D. Base delle Colono~ ·del mcck
( ·. · -simo Ordine. 
( E. Cornice architravata delle Co· 
( lo n ne dell' entrata. -

F .A B B R I c A 
D li" 'lo{ O B Ù r· $ 1 G ~O 1t I C O ~ r I 

TRISSINI. DAL VELLO D'ORO ... 

L A Nobilissima Famiglia de' Conti- Trissini dal V eU o d' or~ 
degnissimi dJscendenti dal celebre letterato Giangiorgio Trissino 
posscdono una Fabbrica eretta", -come rilevasi da una medaglia • 
l'anno 1540 per la .Nobilissima Famiglia Civena. L'Epoca del
la sua erezione " ad altro non serve che a provare d' esser ella . 
stata fabbricata in un secolo, in cui fioriva f Architettura. 

Qul corre voce, che questa sia una delle prime. Opere del P al· 
ladio; anzi r Architetto N. N. la pubblicò, senz.' alcuna riserva • 
per una delle sue invenzit;mi. Non credo- ch'egli abbia avw.ti~ più 
certi documenti, per porla nel numero delle Fabbriche del no~ 
stro Autore, di quelli ch'io ho ritrovati per paterne dubitare J 
Non os~ante la semplicità con cui ella è costrutta, non concie .. · 
ne quell' eleganza di cui sogliano esser fornite le Fabbriche. d~l 
Palladio. V ~ro è per altro, che . s' egli ne fosse stato l' Autore ~ 

• La deru Medaglia, ch'esiste presso a' si~g. Coo: ne di certe fontlamenra, ed Wi essa ai l~n• 
Trissini è scara ritrenta nelfare l' csnYar;io- ~erhto :...,.., JIDiC.o Cl,••••ra• F••il'-• 

Tomo I. O 
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questo sarebbe uno de' pdmi frutti del pere~rìno suo ingegno ; 
imperdocchè nell'età di soli ventidue anni avrebbe formata Ja 
detta invenzione, età in cui manca universalmente r es'perienza ' 
la quale suol esser la base delle ben regolate operazioni umJ.ne. 

Di questa Fabbrica non l1o formate che due sole Tavole; im
perciocchè essendo mio assunto di pubblicare colla possibile pre
cisione i Disegni delle Fabbriche nel modo che l'Autore gli ha 
f..1tti eseguire, e siccome l' interno di questa è stato alterato in 
molte parti quantunque con ottima direzione e splendidezza, co
sì ho .tralasciato di pubblicare le sopraddette alterazioni, e m' at
tenni al Disegno della Pianta ch' esisteva prima della detta regoh-

zione, il qual Disegno mi fu favorito dai medesimi Coo: 
Ta~.;ola 55· Trissini 1 ed è quello ch'io presento nella Tav. XXXV. 

Descriverò dunque il Prospetto, il quale conserva interamente 
la primi era sua forma. Questo è composto d' Archi co• suoi Pila
stri robustissimi, la larghezza de' quali s' avvicina a tre quarre 
,.,., l 6 parti della luce .degli Archi medesimi, i quali Archi 
.Lavo a 5 • l . ., d' l h sono a n poco pJU una . arg ezza e mezza. . 

Sop.ra un Piedestallo che determina l' altezza del Poggio delle 
Finestre è posto l'Ordine Corinrio -con Pilastri binati senza di
minuzione, il .quale orna il secondo Piano; questi Pilastri sono 
più alti di 9 diametri e mezzo; i loro Capitelli sono giusta le 
Sacome .dal Palladio prescritte, e le Basi sono. alcun poco cre
scenti. La Trabeazione è la quinta parte d' essi Pilastri • 

Da questa ·Fabbrica eretta 1 come abbiamo dimostr.ato, nell'an. 
no 1 s 40 si può comprendere, che il Palladio .ancor molto gio. 
vane avesse introdotto nella sua Patria la vera maniera di fab
bricar bene, o che prima di lui (\li fossero .degli Architetti .di va. 
lore. ad .esempio de' quali egli poi di volo sia giunto .ad .oscura. 
re 1~ gloria di chi lo avea preceduto • 

7'..4.VOL.A. ·.xxxv. Pianta. A. Sopraornati dell'Ordine Corintio. 

T'AVOLA. . XXXVI. Prospetto~ 
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DI s. MARIA NOVA. 
IL Tempio espresso nelle Tavole XXXVII. XXXVIII. e XXXIX. 
detto di S. Maria Nova fu eretto a spese dell'annesso Monistero; 
ed avendo avuto principio nel mese d' .Agosto dell'anno 1 s 8 s, 
non fu finito prima dell' anno I s 8 9 • Ciò apparisce da un au
tentico documento manoscritto esis.tente tuttora appresso le R. R. 
Madri del Monistero suddetto. Fra le notizie che parlano dell'. 
Epoca della sua fondazione, non vien fatto il menomo cenno 
dell' Architetto: ond' è che sopra questo articolo noi siamo di 
presente in una reale incertezza; molti per altro facili a deter
minarsi nel giudicare seguono r in valsa opinione, che questa Fab
brica sia del Palladio. Una tale credenza non arriva a persuade
re coloro, \.hc :a.v<:LLf a ragionare di tali cose con buon crite
rio, e colla . scorta dell' osservazione, ed incontrando in questa 
Fabbrica alcuni modi di costruzione poco conformi a· precetti del 
Palladio, e poco esprimenti il di lui carattere e buon gusto ,· 
considerano come sospetto il parere dell'universale. Io non vo
glio decidere quale de' due pareri sia il più plausibile , e da ac-· 
cettarsi : solamente mi contenterò, giusta il metodo da me in. 
tr~preso, d' indicare quelle ragioni che disanimano gl' intendenti 
d' Architettura dall' abbracciare un giudizio • che ad essi sembra 
non senza ragione mal fondato. 

Questo Tempio è di figura quadrilunga; ed ~ largo piedi 3 2. 

oncie 2. e mezza, e lungo piedi 6 4 cd onde 8 • Tutta la sua 
lunghezza non è irnpiegata nel corpo della Chiesa, ma una por
zione è occupata da un Pronao, o sia An ti tempio, che da tr~ 

Archi è diviso dal restante della medesima, t so-· 
Tavol4 3T· stiene il Coro. 

Questo Corpo ~ formato d' una sola navata, la cui proporzio
ne è quas~ d' una larghezza e tre qui n ti: è alto piedi 2. 8 e un 

o 2. 
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quarto, ed è coperto da una piana soffitta di legno costrutta a 
lacunari riccamente ornati di Cornici intagliate con dentelli e 
modiglioni lavorati con mirabile diligenza • 

L' ornamento interno di questo Tempio è d' Ordine Corintio 
con Piedestallo. Cinque intercolunn j trovansi per lo lungo , ed 
in tre è compresa la larghezza. Le Colonne di mezzo rilievo 

sono grandiose , e riposano sopra Piedestalli senr.a 
Tavola 59· d l • ' Base, i cui fusti nascono al a terra; e quest e una 

· pratica, della quale rarissimi sono gli eserripj nello Opere degli 
antichi Architetti. Al disopra delle Colonne trovasi una Cornice 
archirravata di legno, la quale cammina per quanto è lunga e 
larga la soffitta; e da questa Cornice vengono formati i lacunari 
della soffitta medesima • 

La parte anteriore è senza ornamento di Colonne , e solamen~ 
te contiene i tre Archi accennati di sopra, e delle grandi Fine
stre, che sono comuni al Coro e aJia Chic:.ca.. Nel meLZO degli 
altri tre lati havvi un· intercolunnio maggiore, che comprende 
un Altare. Tutti gl' intercolunn j contengono un Arco di mezzo 
.rilievo, la cui imposta è forse un pò troppo pesante, nè sem
bra gran fatto proporzionata sul gusto Palladiano . 

Un complesso di Piedestalli, di Colonne, d' Archi, d' Imposte, 
c.li Bassi-rilievi, e di Festoni costituisce l' ornamento di questo 
Tempio, n quale non potrebbesi certamente con aggiunta di 
nuovi ornati maggiormente decorare senza introdurvi una disgu
stosa confusione. 

· · La Pacciata di questa . Chiesa ~ ornata da quat .. 
. Tavola 58. 

tro Colonne Corintie con :Piedestallo ; da un Arco 
.di basso-rilievo posto nell' intercolunnio maggiore comprendente 
)a Porta, l' imposta del qual Arco ricorre · convertita in una fa • 
. scia per quanto è lunga la Facciara; da due nicchie situate negl' 
intercolunnj minori, e da un Prontjspicio, che abbraccia l" intera 
larghezza dd Prospetto, e rHeYa sopra la Trabeazione. Le di
mensioni di quest• esterne CQionne sono le stesse delle ipterne. 
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s• alzat\o sopra un continuato Piedestallo senza risalire , il quale 
fOrnito essendo di Base eccede alcun poco in altezza i Piede
stalli di dentro. E q w mi piace di far notare, che la Base di 
questi Piedestatli è veramente meschina, nè ha certamente le 
proporzioni assegnate dal Palladio nel Libro de' suoi precetti , e 
nelle Fabbri~he di sua inven7.ione e ch' ei fece eseguire. In oltre 
le Colonne Corintie, che sono quasi l' ottava parte minori di 
nove diametri , hanno a dir vero una proporzione non praticata 
ila questo Architetto. 

L' altezza della Trabeazione è poco più delJa quinta parte dell' 
altezza delJa Colonna medesima. A riserva del gocciolatojo, il 
quale dirittamente continua, tutta la Trabeazione è risalita sopra 
le Colonne. Merita special riflesso la Cornice di quest' Ordine , 
la quale non ha i modiglioni che nello spazio di mezzo • 

A questo sito non posso a meno di non invitare il giudizio· 
so Lettore a riflettere al genio particolare celi' Architetto nell' or· 
dinare la posizione e le parti componenti questa Trabeazione • 
Sopra il vano delr intercolunnio maggiore egli ritirò l' Architra. 
Te, il Fregio e la Cornice, toltone il gocciolatojo, il quale spor
ge alla medesima linea di quello, ch'è sovrapposto alle Colon. 
ne; e costru\ oltracciò nel tratto stesso la Cornice co' suoi mo
diglioni. E' facile che ognuno intenda la ragione d'una tale 
condotta. In fatti essendo l' intercolunnio di sei diametri di Co
lonna, cioè di piedi 1 5 e onde s e mezza, se l' Architrave col 
sopraccarico del Fregio e deJJa Cornice risalitò avesse per un 
tratto sl lungo dalla parete quanto sporgono le Colonne, avreh· . 
be al certo minacciata un' apparente rovina • Ritirando all' oppo
sto l'Inventore i sopraornati, salvo il gocciolatojo, schivò di da.r 
argomento ad una spiacevole impressione , e tenendo il gocciola
tojo a dirittura di quello posto sulle Colonne ha potuto erigervi 
sopra il Frontispicio senz' ammettere uno de' massimi inconvenien
ti, cioè di collocarlo su d' una Cornice del tutto risali ente. Pra· 
ticò ancora un' altra. cautela, ponendo i modiglioni a quel tratto 
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di gocciolatojo che corrisponde all' intercolunnio, esclusi avendo-
li dal restante della Cornice, per evitare cosl la sgraziata com• 
parsa che fatta. avrebbe il gocciolatojo con tanto aggetto senza 
lioscegno. 

Diligentemente osservando questa Cornice trovasi, dove man· 
cano i modiglioni , una fascia con pochissimo aggetto;. vedesene 
un'altra indicante il gocciolatojo; ed una terza ancora, che oc
cupa la situazione de• dentelli. Una sì frequente ripetizione delle 
medesime membra toglie, per vero dire~ alla Cornice quella bel
lezza, che deriva dalla verità deJle parti, che la compongono • 

Ecco succintamente descritta questa Fabbrica per · agevolare 1' 
intelligenza delle figure; ed ecco insieme esposte colla. possibile 
chiarezza alcune mie riflessioni per dimostrare a quali ragioni ap• 
poggiato se ne stia il giudicio~ eh• ella non debbasi assoiutamen. 
te considerare: (Ome un· Opera. Palladiana. Si studino i periti di 
rischiarare una tal verità colla luce di quell~ cognizioni> che fon• 
date essendo sulla base delr osservazione e dell' esperienza , e su i 
ragionati precetti,. e le moltiplid produzioni di quel grand' uo
mo, possono unicamente valere nella ricerca del vero • 

T .AVOLA. XXXVII. Pianta .. 

( 

T.J.VOL.A. XXXVIII. Prospetto, (( 

{ 

T..4VOL.A. XXXIX. Spaccato. 

A. Trabeazlone sulle Colonne del-

B. 
la Facciata. 

Imposta degli Archi 
mezzo-rilievo. 

interni di 
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D'E.• 'l'{OBlLl SIG~O.lV Co?{TI 

V A L M A R A N A. 

LA piccola Casa~ -ch'io qui descrivo, trovasi nell'ameno Giar ... 
dino de' N o bili Signori Conti Valmarana al Castello, nel quale 
forma un' elegantissima Prospettiva. Il suo Disegno non trovasi 
nelle Opere del Palladio , nè dice nelle medesime d' esserne egli 
stato l' Autore. Pure .tra noi comunemente si crede, ch' ella sia. 
una .delle sue produzioni • Nè sembra al certo che la ragione re
pugni ad una tale credenza; perchè esaminando la semplicità del
la sua struttura, -e la fedele corrispondenza' delle sue parti co•. 
precetti Palladiani, s .. incontrano tali e tanti non -equivoci con
trassegni del _genio di quel grand' uomo, che meritamente taccie
rebbesi d' irragionevole chi sostener volesse la contraria opinione. 
E' vero che in una delle sue parti vi si trova qualche difetto ,. 
come vedremo in appresso; ma que~to può esser accaduto o per 
riprensibile licenza, o per poca attenzione de' costruttori. 

Consiste tutta quest' Opera in un' abitazione terrena composta 
d' una Loggia, una Sala e due ·Camere poste una per parte, ad 
uso, come può credersi, d'un comodo Ti tiro. Il Prospetto ha un 
ornamento Dorico, che comparisce maestoso nella sua semplicità 
ed è sostenuto .da ·cinque Archi, che riposano sopra robwti Pi
lastri , tra mezzo a' qua.li scorre placido un Fiumicello, che mol
to cospira a render delizioso quel sito, e concilia bellena alla 
Fabbrica stessa. 

Le Colonne Doriche che sostengono la Trabeazione sono di 1· 
diametri e mezzo: r intercolunnio maggiore è di quattro diame· 
tri , e i minori sono di due diametri e due terzi . Le Basi e i 
Capitelli delle Colonne hanno le Sacome stesse dal Palladio adot
tate. La !ribe~Zi?f1e corrispondent.e appuntino al~a 9.uart~ part~ 
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della Colonna è divisa nella sua altezza giusta i precetti del 
gran Maestro: l'Architrave· è alt<? un modulo, il Fregio un mo
dulo e mezzo:~ e la Cornice uno e un sesto. Trovasi in questa 
Cornice un complesso e un.~ distribuzione di parti, che dj1forme 
la rendono al confronto delle Sacome dal Palladio prescritte. In
fatti essa è costrutta senza la gola riversa, senza r o voi o, ed ba 
una gola dritta che riesce pesante e sproporzionata . Iri oltre il 
suo aggetto eccede le misure fissate in quest' Ordine, essen d o 

Tavola 40. 
una terza parte crescente dell' altezza della Cornice 
medesima. 

Termina il bel Prospetto un Frontispicio, il quale comprende 
solamente quattro delle sei Colonne che formano i cinque inter
colunnj. 

Le Finestre delle Camere che s'aprono nella Loggia hanno i 
sopraornati cos\ semplici e al tutto corrispondenti, che meritano 
qualche osservazione. Da questi ben si comprende, che l' Archi. 
tetto ha voluto nella confor~azione di tutte le parti conservare 
uniformità. col Dorico esteriore. Imitò egli in questo caso 1' an.· 
tico Precettor ·V itruvio, il quale insegnq che sulle Porte Doriche 
debbasi porre la Cornice piana •. 

Esaminino attentamente i coltivatori della nostr' Arte questa 
Fabbrica, la quale, benchè picciola e semplicissima, pure conside. 
rata nel tutto e nelle sue parti esprime una cert' aria d' armonia, 
df convenienza, e di · proporzione, per cui come in passato , co. 
sì in avvenire riscuoterà gli applausi delle persone intendenti. 

'"A'I'TroL A XL . ·· p· . . ( A. Trabeazione • 
.L .a.r v ..s • p,anta; e ro_ spttto • ( B. dell • Ornamenti e Fmestre: 

• Viuuio Lib. IV. cap. c, 

MAU-
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ERETTO PE.R. IL CONTE. 

LEONARDO POR T Q. 

N Ella Chiesa di S. Lorenzo de' Padri Minori Conv~ntuali ve~ 
d esi un Mausoleo~ piccolo sì, ma lavorato con molto artificio • 
Egli comprende tre Avelli; quello di mezzo racchiude le ceneri 
rispettabili del Co: Leonar.do Porto, dotto Giurisconsulto e gran 
Letterato del secolo XVI. Negli altri due riposanvi quelle di due 

· suoi Figliuoli, le virtù e le azioni gloriose de" quali hanno me
ritato, che le ceneri loro non venissero dopo morte separate da 
quelle del Padre. · 

La costruzione di questo pezzo è ben intesa, nè più conve
niente può essere la forma de' suoi ornamenti. Egli risveglia r 
idea precisa delle cospicue Opere di questo genere fatte ne• secoli 
più colti della Greca e della Romana antichità. Tali pregi suoi, 
ed una costante tradizione sostengono il parere reso ormai uni
versale, ch' egli sia d' invenzione del Palladio, benchè non trovi
si ne" suoi Disegni, e benchè ~o n s'abbia su tal proposito verun 
autentico documento • 

Non fa mestieri ch' io mi trattenga in una minuta descrizio
ne dello stesso, giacchè dalla Pianta e dall'Alzato è facile il ri
levarne la vera precisa costruzione. Dirò solo che tolto ne le Co-

. lonne, le quali sono isolate, il restante dell' Ope-
Tavola 4T. e 4!1.· è d" ·t· M · 1 h !11 l" ra 1 mezzo n ICVO. enta qua c e rwesso 
inusitata forma de' Capitelli Compositi, i quali oltre I' essere alti 
un modulo solo, sono un misto di Jonièo antico ,e di Corinrio 
con un solo ordine di foglie. Io certamente non mi ricordo d' 
aver veduto nelle buone Fabbriche degli antichi una simil rorta 
di Capitelli Compositi; solo mi sovviene, che il celebre Sebastia-. 
no SerJjo Bolognese nel terzo libro delle Romane ~ntichiti diè. · . 

~m, L P 

.. 
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de i Disegni di varj Capitelli composti di Corintio e di Jonico 
atltico, tra' quali vedonsi quelli delia Porta de' Leoni di Verona, 
che hanno per altro i loro Abbachi cuni. Osservi si in oltre, che 
r altezza de' sopraornati è d' una proporzione che corrisponde qua
si alla quarta parte della Colonna; e l'Architrave, il Fregio e la 
Cornice, tolto ne qualche minuzia, sono egualmente ripartiti. 

Benchè quest' Opera elegantissima nella ~ua semplicità merita
mente . riscuota l' approvazione degl' intendenti, pure i Critici più 
severi trovano che dire . sopra l' intercolunnio di mezz.o, il quale 
essendo quasi sei · diametri di Colonna , sembra lor troppo largo· 
ed inconveniente in un Ordine Composito. Ma se rifletter si vo
glia che dovendo questo· intercolunnio contenere un Avello di 
qualche grandez7.a non gli poteva convenire nessuna di quelle 

.proporzioni da Vitruvio assegnate agr intercolunnj regolari, sarà · 
facile che ognuno confessi che meritava in questo caso una par
ticolar eccez.ione la regola universale. N è certo gli Architetti i 
più osservanti delle regole dell'Arte possono sempre ed in tutte 
le circostanze uniformarsi a quelle leggi, che i gran Maestri pre
scrissero per dar sistema all' Architettura; anzi la ragione medesi
ma vuole che qualche fiata SI! ne allontaniamo; questa massima 
si estende a tutte le Arti> e neppure può escludersi . dall' Ar
chitettura • 

In proposito clegl' fntercoJunnj assai larghi, 1iami lecito il . ri
portare un sentimento del celebre Co: Francesco Algarotti. Ognu
no sa, e-gli dice, che gli .Architetti o. per via dtll, artificiosa con .. 
nessione di. varj pezzi di pietra, per -yia deUa costruzione di al· 
cuni .,4rchi interni, e di simili. ·altri ingegni fanno alcuni spazj 
assai larghi, dando così alle Fabbric1ze un arioso, un leggiero, e 
una sveltezza che incanta; del che ne sono un bell, esempio- il P e· 
ristilio del Lo·vre •, e la Loggia degli Ufficj di. Giorgio Yasari., 
.Architetto raro, come lo qualifica il Palladio b • . 

• ti Perisrilio ~ 'Disegno di Mr. ?euulr. 
, . Opue .. rie dd C~ Ftanc:uc:O Al&~ lotti dam. 

bellano di S. M, il R.edi P russi~ : tr. TOni. T', 
in Ve11ez.ia, per Giamb;tista r.~qa~li •717• 
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Non credo·, che un Filosofo tanto illuminato ed un. giudice 
perspicace della buona Architettura, com' è stato il Co: Algarot
ti, abbia voluto interamente distruggére le leggi della necessaria 
armonia- fra le Colonne e gl' intercdlunnj, leggi, che vediamo 
universalmente eseguite dagli Architetti delle Scuole più clasiche. 
Egli avrl voluto insegnarci, che quando ragione il voglia, può 
il giudizioso inventore discostarsi alcun poco rlalla pratica degli 
Anticlth ed in 'alcuni casi modificare i .precttti de' grandi .Auto-
ri. Nè qul ·merita d' ·esser compresa la ·pracica licenziosa di colò· 
ro , j quali condotti da un fanatico 'fatusi~Emo tcrt.raron-o di ~sov
ftrdre quanto .ha di -bello -e ·di buono la sana A:rchitettura mo
derna imitatrice dell' antica, :interamente obbliando i dccumenti 
·.migliori, -e.cl inventando .a loro capriccio con gran dolore de' Pot
. ti una selva 11' <>per-e scorrettiSsime • 

TAVOLA XLI. Deposito. 

TJIYQL.ti XLII • . Sacomtr .. 

( .A. Trabeazione. · 
( B. ~Capitello • . 
( .c. i.ua !>ianc.a. 
( D. Base delle ·Colonne. 
.( E. :Cimasa .dd basamentO. 

. . . 

( !FF • .:Finilllt'1uo.dcll·.:Avcllo prinéipale. 
( GG. Suoi Otnao.mmi. . 
( H. 'Cimasa •del :P.ilslestallo. 
( I. Ornamenti degli àltri due Avelli; 

p 2. 
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F A B B R I c A ' 

D'EL CO~TE 

BER N ARDO. S C H 1· O, 
ORA POSSEDUTA DAL SIG. GIROLAMO FRANCE'iCHINI. 

Tavola 45· e 44· IL piccolo Palagio delineato nelle due Tavcle 
XLIII. XLIV. viene universalmente considerato per· un· Opera 
Palladiana. L' accettato parere, oltre ad una tradizione costante , 
si appoggia eziandio ad un autentico ati:o notariale dell' anno 
1 s 6 6 che calcolare si deve come una prova dimostrativà. •. 

Non è per altro credibile che il Palladio abbia fatto· erigere 
dalle fondamenta tutta questa Fabbrica; anzi manifestamente ·si 
riconosce , che preesisteva la maggior parte della medesima , e 
che il nostro Architetto costretto a conservare la posizione de' 
muri, e l' altezza de' Piani, abbia accomodato all' antjco un qual
che intedor regolamento e f esterrio Prospetto, in cui ben si 
ravvisano non ostante la sua piccio1ezza, quelr armonia e queUa 
elegante semplicità, da cui chiaramente apparisce il raro genio 
dell' immortale Maestro • 

Tal credenza è sostenuta dali,. universale giudizio degl' inten
denti,. i . quali osservando nella struttura di questa Fabbrica alcu
ne massicci e irregolarità, non pOS&OnO darsi ad intendere che il 
Palladio. fosse caduto in questi difetti , se avesse dovuto erigerla 

. da' fondamenti. .All' opposto facilmente s' intende come dovendo 
adattare alla Tecchia Casa una qualche aggiunta o una nuova 
regolazione, non abbia perciò potuto o schivare o correggere 
tutti gli errori. costretto essendo a !asciarvi parte di ciò ch'esi
steva. Quelli che sono _ versati nella pratica de~f Architettura san-

. .s 'fintO rti tttdi dct Co: Bernardo Schio d cn
noditce Dn lnnnrario di mobili dal medcti
~r.o bsdari • acl quale si fa menzione di tre 
Ditezni. 

Aano 15'1 zJ lebbrejo, Nod:uo Alvise dalfe 
Ore : u,. Dif•s,., "'' P•ll•,Ji• "'"" .~•!• .t: 
P•Jtrl•. Jtt1•, ;~,., •Itri Dlf•c.~; .f)~:.Uri. 
t.S tltl l'•ll•tlia • 
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no pur troppo per propria esperlenza quanto sia malagevole ., e 
alcuna volta impossibile in circostanze di simil fatta, il ridurre 
una Fabbrica in conformità delle ottime leggi • 

Varj sono i difetti che si riscontrano in questa picciola Fab
brica. Le Camere della parte destra non sono della stessa gran
dezza di quelle della sinistr_a. L~ ingresso è troppo angusto. La 
porta non è situata giustamente nel mezzo. La Loggia aperta 
sopra il Cortile non mostra i tratti del gusto Palladiano :. e per 
fine gli ornamenti delle porte sono di Gottica costruzione. Tut
to ciò serve a dimostrare, che queste parti sono anteriori alle 
parti aggiuntevi dal_ nostro Autore. 

L' elegante Prospetto è com partito in due Ordini, · il primo 
de' quali è Rustico, ed il secondo Corintio colle Colonne di 

. mezzo-rilievo. La Porta è di proporzione tozza, nè arriva la 
sua altezza ad una larghezza e mezza. Le Finestre di quest'Or
dine sono alte quasi la quarta parte meno di due larghezze. Si 
osservi che la loro proporzione riesce convenientissima alla robu
stezza dell' Ordine Rustico • 

Le Colonne del secondo Ordine sono corrispondenti alle re• 
gole, doè di 9 diametri e mezzo; ed hanno la Trabeazione, 
ch' è la quinta parte delle medesime. Le Finestre di questo pia .. 
no hanno i poggiuoli che spç>rgono in .fuori, ma che riposano 

. sul vivo; 1' alt.e~za di · queste è in punto di due larghezze, e so

. no ornate d' Architrave, Fregio e Cornice. Tutte queste parti 

. sono ridotte ad una Sacoma d' uno squisitissimo gusto. 
Nel Prospetto di questa Fabbrica meritano particolare osserva. 

zìone i sopraornati Corintj, ne' quali vediamo praticata una scan
dalosa licenza. Tutta la Trabeazionc 6n sotto al gocciolatojo . 
della Cornice è interrotta da picciole Finestre aperte a solo fine 
d' illuminare il granajo. Un eccesso di questa natura ributta an
che i meno istrutti Architetti. Questa operazione è tanto irre
golare, e sl contraria alle leggi d' unione e di solidità, che quan
tunque ella si trovi in una Fabbrica creduta ·del Palladio , gl'in .. 
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tendenti non OStante ftOft Re mrsigiier~bero f imita'Z.ione. Que. 
sto non è il solo -caso , in -cui vediamo nelle prodùzioni del gran 
Maestro introdott-i per detestabi1e vizio -degli esecutori , e. per UR 

genio irragionevole ·de' proprietarj, alcuni usi ripugnanti diame
tralmente de buone · regole dell' Architettura. Da tali sorgenti 
perniciosissime derivò probabitmente l'errore di che parliamo.; hè 
può certo cadere in · mente ·a chicchessia, the sia Stato eseguit:o 
per consiglio del Palladio, il quale costantemente e nelle opere 
cdincate sotto la ·sua direzione, e negli utilissitni libri de' suoi 
precetti insegnò i sa·ni modi ptr evitarlo. 

7.' .A.YOL.A. XLIII. :p&anta·. 

TAYOL.A XLIV. Prospetto. A.Trab~azione den· Ordine Corintio. 

A R C .O T R I O N F A L E· 

Tavola 45· LA .TaYOJa . XLV. presen·ra il Disegno a~ un . Ar .. 
co., che trovasi a' piedi del Mònte Berico dalla parte di Levan- · 
te, :eretto per •ornamènto d' una mag·niica Sèala, la ·quale con- . 
duce verso la sommità di quest' amena coilina. v ien . comunemen- :: 

' ~ 

te .detto Arc-o . Trionfale, perchè costrutto ad imitazione di quel- , 
li cb' erigeva® ·gli Antic.hi per celebrare pomposamente i milita~ -
ri tdonii •. · 

L'. invenzione di ·queste Arco . c'h e fu eretto nell' anno 1 s 9 s 
vien da •.molti attribuita a1 Palladio, il quale quindici anni pri
ma avea finito di vivere. Questo giudicio nòn si appoggia che 
alla sola tradi-ziòne :~ e 'perciò è lecito di dubitaFne ". ·1n fatti 

• Fa qaakht ptOYI·Ia Tradiziont,quaodo è am. 
ta coD a lui argomenti, ma 1c è dtsrhota d' 
alrrc ragioni, aoa fa in questo gtnere mol. 
ta fede; prrchè ia '4ft'' paesi, don è stato 

ua Pirtor celebre, o 11"0 Srulrore1 o Archi. 
tftto, s' auribaiscono ad eni aure-le prodA· 
&ioai .rispetrinmenre della lor Arre. A Ro· 
111a ogDi qlladroaatico si cred~ di Rsff•tllt; 
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chiunque è versato n eU" Architettura, ed ha studiato sopra le 
Fabbri~l).c Palladiane, ravvisa in quest' Arco \Ul . complesso di mi
sure c di proporzioni, che interamente ripugna a quanto ae' suoi 
libri ci lasciò scritto il Palladio in proposito degli Archi . Corin
tj. E se questo è vero come potrà aver luogo in contrario una 
popolar tradizione? Non ignoro, che q~esta può qualche fiata 
supplire nelle ricerche della verità, quando espressamente alla ra-· · 
gione non s' opponga,. o quando aver non si possano più sicure· 
nozioni de' fattj; ma se conoscansi per avventura obbietti che la 
combattano ·, credo che nessuno si debba fare scrupolo d' esser di 
contrario parere; e 'i buon senso richiede, che si debba mettere 
in campo tutto ciò 'che può contribuire a rischi~are una verità·,, 
che senu di ciò resterebbe soffocata sotto l' autorità d' una men. 
dace tradizione. Posto questo principio, ecco come io la discor
ro. Se il nostro Architetto avesse lasciato un Disegno di sua in· 
venzione per quest'Arco, e che quindici anni dopo la di lui 
morte avesse avuta la sua esecuzione .a questo sarebbe un forte 
argomento della stima che fin d' allora si faceva delle di lui Ope
re, e per conseguenza l'Arco sarebbe esattamente conforme al 
Disegno medesimo, trattandosi d' una pkciola Fabbrica, dove pa
re che sia difficile che nascono errori d' esccgzione. Ora esami· 
niamo se in quest'Arco ornato di composizione Corintia vi sie
RO le proporzioni (: le regole del nostro Architetto. In primo 
luogo egli ordina r altezza delle Colonne di 9 diametri e mez. 
zo , e qul l' abbiamo di I o diametri meno 2. onde. Il Piede
stallo , che sarebbe la quarta parte della Colonna, è più basso 
quattr' onde e mezza, e gli ornamenti , cioè la Trabeazione , 
che giusta i dettami dell' Autore devono essere la ctuinta parte 
della Colonna, li troviamo tre onde minori, e riescono con ciò 
un pò troppo leggieri , come ognuno che abbia l'occhio accostu-

a Piruze ogni Medonna è d' .An~,. ltl S••
'', ed l'j!ni Palazzo di C'iu~ o di Campa• 
gna, .e ha qualche ec.:elltnr.a, è del ,,,. •• 
'f'tlli • ••• !.'"''' f•ll• fili••• 1 Setlt•r•, c.t 

...... ;,,,.,. r.,.,.,, ;,. lt•••, ,,u. s •.. ,. 
1••1• "" M•rn l'~li•rial. Nlf• •Il• Lttl. 
C't: XXI. 
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mato aà esaminar queste proporzioni può avvedersene facilmente: 
L'Arco da mezza a mezza Colonna, secondo le regole del Pal. 
Jadio, sarebbe piedi I 1 onde 1 e un quarto, lo troviamo pie
di J 4 onde 4 • E la luce dell' Arco , che con le stesse regole . 
sarebbe 8 piedi, oncie 7 e mezzo di larghezza, ed alto due qua. 
dri e mezzo, compreso l'archivolto, lo troviamo largo piedi 9 
onde 1 o e mezza, ed alto con r archivolto quasi due larghez
ze e un quarto. Se esaminiamo con quali regole e proporzioni 
sono stati divisi l'Architrave, il Fregio, e la Cornice, troviamo 
che non si accordano punto con le regole stabilite dal Palladio 
medesimo. Egli ordina che il tutto della Trabeazione Corintia 
si divida in pani dodici, e che quattro si dieno all' Architrave , 
tre al Fregio, e cinque alla Cornice; e quì il tutto è stato di
viso in parti sedici, cinque delle quali sono dare . all'Architrave , 
quattro al Fregio, e sette alla Cornice. Questa è la precisa sua 
divisione , quando però non si voglia scrupoleggiare su qualche J 
tenue minuzia, che poco o nulla significa • • Ora che ho espa· 
sto la diversità che passa fra le misure dell'Arco detto Palladia-
no, e le regole che 1' Autore prescrive ne' suoi insegnamenti, la-
scio decidere agl' intendenti se ·quest' Opera possa aÙribuirsi al 
Palladlo. 

TAVOLA XLV. Pianta,~ Prospetto, e Spaccato. 

" Ntll' Operetta stampata ili ViccfiU l' Aane 1711, 
la C{Ualc h~ ('Cr titolo: 11 F•r•Jii•u lflr• lh 
~rll• eof• 1 i Ì. '""d' .Arcltit•tt••• itll• C'ili ì 
<li v;.,~ ..... .,, uova.i rure i~isegno di 
quest'Arco, acl 411ualc conero due errori, 
eh: C(IIÌ. si devoao citare, U primo i: , che 

Jli ornamenti, cioè l' Arcbiuave, il Fr~~i". 
e la Cornice tono maggiori uc oncie dt~ : i 
tSf!!lliti. Il secondo trascorse oel fare i mi. 
nori inrercolunnj un diametro ma~giori di 
quello che sono in necuaionc. . 

F.AB .. 
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DBL '){OilL S lG'(O~ CO~ T B 

ADRIANO T I E N . E~ 

Questa Fabbrica, che per la sua bellezza forma uno de' piu 
rari ornamenti della nostra Città, è stata eretta sotto la direzione 
del celebre Scamozzi, com'egli accenna nella Parte I. Lib. III. 
cap. 11 delle sue Opere, dove par che si glorj d' avere in · que. 
sta, come in qualche altra d• altrui invenzione, introdotte parec. 
chie alterazioni tendenti , a suo credere, a renderla più perfetta~ 

Noi siamo dunque certi dell• Epoca della sua erezione, ma sia_. 
mo poi in una totale incertezza riguardo al suo legittimo Auto. 
Je. Lo Scamozzi nel luogo citato non ci somministra alcun lu. 
me; ossia m· egli non ne fosse informato , ovvero che non abbia 
voluto manifestarlo : egli osserva su questo punto un silenzio co. 
sl profondo, come ha fatto sopra la Rotonda, che noi descrive
~mo a suo luogo. In mezzo a tale incertezza varj furono sem
pre i pareri degli eruditi. Alcuni credono, ch'ella debbasi anno. 
yerare tra le Opere del Palladio ; altri pretendono, che questa 
Fabbrica, quantunque ben intesa e .conforme alle regole del no
stro Architetto, non si debba ciò non per tanto riporre nel · nu
mero delle sue produzioni • E siccome nel proemio del primo Li
bro delle sue Opere il Palladio fa onorevole menzione di molti 
Cavalieri deditissimi allo studio di quest'Arte, e tra questi nomi
na distintamente i Signori Conti Marcantonio e Adriano Fratelli 
Tiene, che al suo temp() viveano, cos} sembra ad essi ragione
vole il congetturare, che que~· Opera sia d' invenzione o dell'uno 
o dell• altro · de' suddetti Fratelli, eh· erano tanto versati peli' Ar-. 
chitettura. 

Non è facile il decidere qual sia il più 'ferisimile de• predomi· 
nanti pareri, e senza il lume d'un qualche autentico monumento 

Tom. I. Q 
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impossibilè sarà sempre il diradare le tenebre di tali dubbiezze. 
Io non ho tanta presunzione per erigermi in giudice d'una ma
teria oscura. Ma senza o.ffen~ere n~ l' uno nè r altro partito , 
credo di poter mettere sotto -gli occhi del Pubblico i Disegni di 
questa Fabbrica; poichè il mio impegno si è di pubblicare non 
solo le Opere che sono inconrrastabilmenre del Palladio :1 ma an
cora tutte quelle che da certuni gli vengono attribuite. 

Premetterò a questi per tanto giusta il mio metodo una suc
cinta descrizione, ed avrò ben cura d~ indicare esattamente turco 
ciò che non è coerente alle massime del Pallad:o. .Questa fatica 
servirà a' veri intendenti d'un nuovo soggetto per esercitare. la 
loro critica perspicace. 

Questo P al agio è piantato in un.a situazione, Ja quale ~oncor
re a far risaltare la sua intrinseca bellezza. La Facciata ptincipa. 
le guarda sopra la strada la più nobile e più frequentata della 
Città. Questa Fabbrica pressochè isolata si presenta agli occhi de. 
gli spettatori sorto varj punti di vista in. grazia d' un Cortile 
spazioso, e d' un delizioso giardino. Il Pian terreno è diviso . in 

un'entrata spaziosa, in una Loggia riguardante il 
Tavola 4 6• Cortile, in due Camere ed un Camerino da un la-
to, e in una Camera ed una comoda Scala dall'altro'. L' altezza 
dell' entrata è d' un piede e 9 onde minore della sua larghezza ~ 
ed è ornata con Pilastri Corintj, é con una semplice imposta. 

Il Prospetto anteriore di questo Palagio è ornato da due Or
dini d'Architettura, il primo de' quali è Corintio, il secondo · c! 
Composito. Le Colonne Corintie sono due onde e mezza più 
alte dei 1 o diametri: hanno le Basi Attiche :1 e la Trabeazione 
vicinissima alla quinta parte della loro altezza. Tutta la Trabea
zione ~ ritirata fra gl' intercolunnj ,· fuQrchè la Corona, ossia Goc
ciolatojo della Cornice, il quale ricorre colla gola dritta per 
quanto è lungo il Prospetto. Questa Cornice sostiene i poggiuo
li delle Finestre del secondo Piano, i quali sporgono dal muro 
molto più delle Colonne dell'Ordine Composito, che al suddetto 
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Piano àppartiene. Le Colonne di quest' Ordine sono in altezz-a 
minori la settima parte di quelle del primo; i loro sopraomati 
aono quasi due onde minori della quinta parte dell' altezza del
le medesime; e la Cornice non ha i modiglioni a due. fascie ~ 
quantunque l' Ordine sia Composito. t:Jn bell'Attico termina tut-

to il Prospetto; egli è alto quasi l'ottava parte 
Tavola 4-i· dell'altezza delia Facciata. 

Due Logge con Colonne . isolate ornano il Prospetto posterio
re che riguarda il Cortile. Camminano quì pure gli Ordini~ e l" 
Attico che abbiam descritti con una perfetta uniformità di gran,. 
dezza. Tutte e due queste Logge comprendono nove intercolun
n j : quelli della Loggia terrena sono la sesta parte crescenti di 
due .diametri, eccetto quello di mezzo, il quale ha sei diametri 
e mezzo di larghezza. E' facile il vedere perchè f Architetto a~ 
bia donata maggior ampiezza a questo intercolunnio che corri
sponde alr entrata, per facilitare cioè l' andirivieni delle carroz
ze &c. E' degno di ri4esso il saggio ripiego posto in opera a 
questo nicchio dalr Inventore; egli previde che un intercolunnio 
cosi rilassato s' opporrebbe e alla reale solidità e all' apparente:. e 
servirebbe a distruggere- quella catena di proporzioni, da cui ri
sulta fa vera bellezza. Eresse perciò tra una Colonna e l' altra 
un Arco di conveniente grandezza, il cui ufficio è di sostenere 

la lunga tratta dell'Architrave, il quale privo d'un 
Tavola 48. 

tale soccorso difficilmente potrebbe sostenersi. 
II tutto di questa Fabbrica è veramente maestoso ed degante 

sl per la nobiltà degli Ordini, c001e per l' armonia che regna 
nel complesso deUe parti e dc' foro ornamenti; quindi è , che 
quando la si considera in pieno , noi ne restiamo contenti ; e 
sino a tanto che i veri principj della sana Architettura saranno 
la regola de· nostri giudicj fa riguarderemo come un'Opera di 
mano maestra. Vero ~ per altro ch' esaminandola minutamente- , 
cd analizzandone le parti con fina · critica, trovano i Periti al
cune parti irregolari e contrarie a' precetti de· buoni Maestri , c 

Q z. 
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massimamente del gran Patladio; e perciò molti non s' indurranno 
mai a crederla di sua invenzione. 

La prima cosa, che biasimano , consiste nel non -aver 1' Jn..
ventore combinata in questo Palagio una conveniente comodità 
con qùella magnificenza che conciliare gli seppe. . In fatti non 
-può negarsi che una gran parte _ di questa Fabbrica non sia di. 
stribuita in luoghi che servono a renderla brillante e grandiosa ~ 
-.come sono le Logge, J' Entrata c la Sala. Tutti cotesti spaz j 
altrimenti disposti ed impiegati avrebbero servito a renderla più 
co~oda. Vero ~ per altro che nelle ·Cornici del principale Pro. 
spett:'O vedonsi alcune morse indicanti la mira dell'Architetto, di 
prolungare ci~ per quel verso il fabbricato, e di congiungervi 
ciò che manca e che necessario si rende agli usi moltiplici d' un& 

nobile Famiglia • 
In oltre la struttura dell'Entrata non ~ a dir vero dell'ultima 

eleganza, impcrciocch~ la sua altezza non ~ proporzionata alla 
larghezza e alla lunghezza. Oltrecchè i Pilastri Corintj inservien
~ l ti ad ornarla certamente mal corrispondono per la lor 
· avo G 49• picciolezza al gran Volto, che mostrano di sostenere. 
· Anche i Poggiuoli apposti . alle Finestre del secondo Piano, e -
sostenuti dall' aggetto della Cornice, mal si confanno colle leggi 
'della solidità.. Questa pratica costantemente ripugnante ai sani 
->principj dell' Architettura ~ ancor più difettosa nd caso presente~ 
dove non havvi che il solo gocdolatojo della Cornice, che cari-

' cato dal peso de' Poggiuoli sporge io fuori dal restante della 
.Trabeazione ritirata negl' intercolunnj. 

ì 
- Cosl pare le Finestre dello stesso Piano, le quali sono in al-
.to più strette la trediccsima parte dd lume da basso, quasi cioè 
la metà de' loro stipiti~ sono un esempio da non imitarsi. Que
_.$ta minorazione di larghezza, seguendo anche le Vitruviane dot• 
nine, sarebbe tollerabile appena nella costruzione delle sole Porte • • 

11 Po\1t- (e" ~j tst da IIUtfiSSti'Drlft cltt Pottft 
JU le )lqc) 4ollf p~lc '#it"EAYf~ " ciOM 

rrout a•non• d'aatre exem~le aMiqwe. qae 
ccllli da 'fcmtfc clc la S,bitlc ~ TiYoli; il 
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Oltre a che per quanto abbian detto il Palladio e lo Scamoz.zi 
per render ragione del sentimento di quell' antico Maestro non 
fu mai dimostrato ch' egli accresca la solidità delle Porte , o ne 
renda più elegante la forma. 

Le imperfezioni di questa Fabbrica come dall' una parte non 
si · appalesano che a coloro i quali gustano 1' Architettura ragiona. 
ta, e come dall' alrra confuse restano in mezzo ad una serie di 
parti ~golari e ben sistemate, cosl non offuscano in alcuna ma• 
·niera quello splendore di magnificenza che seppe sempre trattene. 
re con compiacenza gli sguardi delf Osservatore curioso • 

'l'.A.YOL..4 llLVI. Pianta • 

T.r AT7l Y7.V.JI p ( A. Trabeazione dell' Ordine Corìn~io. 
ArOLA. ~ • rospeuo.< B T b .. d u·o d' c . . - • ra eaz10ne e r me ompos1t0. 

· ( C. Cornice dell'Attico; 
7'A.VOLA. XLVIII. Logge che( D. Base dell'Ordine Corintio. 
. guardano il Cortile. ( E. Base dell' Ordine · Composito. 

( F. Cornice Archicravata de' Pilastri 
< ~~W-EtUrata. 

tst cli5dte cle •f••oit poar qeetle ni .... ta 
.Anc:icaa ont praliqd cetre di.tf'ormit& •••• 
c-.. , ~· ..,,.,, •• ,,., .... (' • .01111iltr .Arc-!r. 

l• lfo1, r,,., 1"••• Nt•'fl•ll' 6- tr•iJIJ.u 
ZJilltD. l• lli· • lA HAJI l7JO. . 
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c A s A 
DE.TTvt 

DEL P A L L A D I Q. 

L A. nobiltà e r eleganza che regnano in questa Fabbrica~ CO· 

mechè ella sia picciola e ristretta,. provano evidentement~ che il 
Paliadio n'è stato l'Architetto. Sopra questo punto non fu mos
so mai dubbio alcuno. Non è poi egualmente certo ch' egli ne 
fosse il Padrone. E chi gli nega il dominio di questa Casa si 
fonda sopra un autentico documento, ch" esiste nelr Archivio del
Ia Confraternita detta dc· Turchini> da cui ri[evasi che nelr anno 
1 s 6 6 eretta fu questa Casa~ previa una convenzione seguita fra 
D. Pietro Co gol o e la medesima Cotlfraternita. In oltre esiste 
una serie successiva di documenti degni di ~ed e~ che palesano , · 
l' un dopo- l' altro, i legittimi Padroni della stessa senza interru
zione alcuna dal suddetto anno l s 6 6 fino al prese n te I 7 7 6 • 
Tali memorie comprovano quanto poco sia da ndarsi della tra· 
·dizione,. eh~ è bene spesso guida fallace. 

I.: Area occupata da questa. Fabbrica è un qua
Tavola 50. dr il ungo di piedi 7 o per un Iato , e di piedi 2. I 

per 1' altro. Una corticella divide la Casa in due corpi, i quali 
per altro hanno comunicazione fra loro per mezzo d" un pog
giuolo. La ponjone anteriore è compartita. sopra terra in tre 
Piani :· nel primo ero vasi il portico e- r entrata, nel secondo una 
Sala o Camera nobile, e nel terzo- tre sufficienti Camerini • Il 
fabbricato di U: dal Cortile è diviso in quattro Piani., non com
prendendone un altro che contiene varj luoghi da strvigio , e 
ch' è mezzo sotterrato: ognuno di questi ha una Camera ed un 
Camerino. Dietro alla Casa vi è un angusto Orticello che giace 
a livello del primo Pfano. 

Non ostarite Ja sua picciolezza, il Prospetto di 
, Ta.vol4 5T. 

questa Fabbrica è cosi ben simmetrizzato ed orna· 
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to che non si può far a meno di non ammirarne la bellezza. 
If primo Piano è ornato d'un Ordine Jonico con due sole Co. 
lonne di mezzo rilievo : la ·proporzione delle quali è minori di 
9 diametri; hanno le Basi Toscane » e fa Trabeazione, ch' è vi
cinissima alla quinta parte della loro altezza. Tramezzo ad esse 
vi è un Arco» la cui altezza è minore di due quadrati della 
larghezza. L'ornamento del secondo ~ 4' un Ordine Corintio 
con Pilastri striati, la proporzione de' quali è di B grossezze e 
un quarto: le Basi èi questi Pilastri sono Toscane, ed i Capi
telli inugliati a foglie di quercia hanao un'altezza corrisponden. 
te ai precetti del nostro Autore: i sopraornati crescono alcun 
poco della quinta ·parte dell' altezza de' Pilastri medesimi. Corri
sponde al terzo Piano un Attico fornito d'una Cornice Compo
sita, cioè co' modiglioni a due fascie » e serve questo a termina
re con grazia il picdolo Prosp~tto. 

Tutte le Fabbriche» e particolarmente le più ornate, soggiac
ciono a due gravi sciagure, l' una delle quali dipende dalla vora· 
cità del tempo 1 I' altra dalia varietà del gusto degli uomini • 
Consiste la prima nella reale impmsibilità di conciliare alle stesse 
una perpetua esistenza, l'altra nella facilità resa troppo comune 
di deturparne la simmetrla •. Da. u-no· .({]. questi accidenti andò 
esente finora l'Opera di cui · parlfamÒ; e . questo nacque in parte 
dalla solidità, con cui fu costrutt,a l e ip. parte dalla cura che si 
presero i Proprietarj di ripararne i deterioramenti. Ma non ha 
potuto difendersi dagli attentati dell' innovazione. L' amore, che 
noi dobbiamo alla verità, ci obbliga a farne un qualche cenno. 

Il possessore attuale di questa Casa , volendo ampliare la sua 
abitazione nel corpo posteriore, v' innalzò un appartamento , il 
quale in qualche modo altera la di lei primiera struttura. Alle 
Finestre di tutti i Piani furono apposti d~' Poggiuoli, che non 
hanno il gusto Palladiano. Inoltre furono alter~ te le forme del
le due Porte laterali all'Arco, per cui si entra nel Cortile: era
no prima quadre, e furono ridotte arcuate con r archivolto e la 
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serraglia; e cmì l'Atrio ha perduto quella bellezza, che dimostra .. 
va n dia sua semplicità. Finalmente nell' entrata. furono aggiunte 

-due nicchie, in una delle quali vi fu posta una 
?avola 5~· Statua rappresentante l'Architettura, e nell'altra il 
P .. lladio. 

Il desiderio che aveva il legittimo possessore di rendere l' in~ 
terno di questa Casa più comodo e più adorno, lo ha portato 
a farvi i cangiamenti che abbiamo accennati. Ma bisogna con. 
fessare per la verità che non la deturpanq , e non fanno gran 
disonore alla sua primiera eleganza e se.snplidtà, 

TAVOLA L. Pianta. 
( A. Cornice dell' Attico~ 
( B. Imposta dell' Arco. 

- ( C. Trabeazione dell'Ordine Jonico; 
7'..4.YOLA. LI. Prospetto. {D. Trabeaz.ione dell'Ordine Corintio; 

T .A. VOLA. LII. Spaccato. 

BAVIRIICHt 
,,..\A,.~· 
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FINE DEL TOMO PB.IJJlO~ 
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