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fl R E FA Z I O N E. 
E Ccoci giunti finalmente a quel genere di Bdifiz j dril' insigne 

Palladio, i quali appartengono aila più nobile cd ornata 
parte di At"chitettura , a queUa cioè, che volfero tutte le et!, e 
tutte le Religioni alle loro Deità consacrata •. N è studio, nè spe. 
sa risparmiarono gli Uomini in tutti i tempi nell' inventare, e 
nell' eseguire queste Case dei N um·i , per l' er.ez.ione delle quali 
non andò mai disgiunta ta misteriosa -superstizione dei piccoli, 
e la fastosa. vanagloria dei Grandi • Le Antichità della Grecia e 
di Roma provano ad evidenza quanto andarono a gara 1' indu
stria c r opulenza a render superbe per ogni genere di eleganza. 
e imponenti per magnificenza queste terrene carceri dci falsi Nu
mi • Quindi grande onore ritrassero quegli Architetti , ai quali 
appoggiate vennero si1fatte imprese • Animati dal Zelo predomi
n-ante assottigliarono i loro ingegni &elle invenzioni , che illu
strarono gli andati secoli , e che ancora a' dì nostri riscuotono 
gli omaggi di meritata ammirazione. V itruvio • , Alberti .a, Ser
lio 1 , PalJadio +, Scamozzi 5 , .e tanti altri ci lasciarono di tali 
Opere antiche .c le descrizioni, e i disegni. Noi ci atterremo al 

'· '\'iuni> nel Libro m. c•'P· •· 1:i d~ le regole 
per f,umare i Trmpl qu•drangolari c roton
di per le low forltll: intcrac , ma di variati 
aspetri ; c fa menzione del Tempio di f.ccic 
in Pilastri, il qrule si uovav.a alle rre For
tune vicino a Porra Collina; di quello della 
faccia in Colonne nell' Iaola Tibrutina, de
dicato a Giove c a lauao • dell' alno deao
mfaa:o P.riprtr", di Giove Stato re, inven. 
taro da Muz!o J del falso aspetto, di cui r 
nempio era in Magnesia, fano da Ermoger.c 
Al.b~oJeo; e di quello di Ap.>llinc fatto da 
H.ncste. fa acche menzione d'un alno Tem
pio, il cui n petto è di clue erdini dt colon
ne, da lui denominalO Difltru: in quel mo
do dic'cgli, era fabbricato il Tcmpto Dori. 
co di Quirino, c il Jonico di Diana Efuia 
f.ttto da Crcsifonte • 

'krYÌ !ditir.loalcuno, dove aia uecesurio ne. 
re magsior dili: en-.a, in~cgno ed industria, 
qiosmo nel -situere, e nell'ornare un Tempio, 
pere h e , dice, ua T< m pio bea costrutto, c 
bene edor110 , oluc ed essere il oprincipale 
ornamento d'una Cinà ,egli ~ certamente la 
Casa degli o~i : c perciò vonebbc eire nel 
Tempio vi f~sse tanta bcllcna, che in altre 
Fabbric'he non se ·ne pornse lmm1gìnare di 
mog~iorc~ Dopo di avere indkue le aita,_ 
zionl più convenevoli per pientare i Tempi, 
dà le regole pu le loro forme in-terne J indi 
paua a prcscrinre quegli ornemcnri che aof 
essi connngor.o; c fa anchemenz;ione di va. 
rj Tempi costrutti dllgli Antichi. 

J ''cdi Scrlio 1 Li b. 111. , nel quale ai figur1110 e 
descrivono le Antichità di Roma, e le altre 
che sono in lt1lia e taori d'Italia • 

· a L con Iutiua Albtrti in•e~na nel Li b. VJJ. cap. J, 
òc nell' ~tu di fabbrtcarc ai ouervi noa c~-

4 Vedi Palledio, Li b. lV, ca p r. 
1 \'Cdi Scamoni, Parte I, Lib. 1. n p. J• 

Tu;:z. rv. A 
,._. 
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nostro Palladio, iJ quale nel suo IV. Libro spiega quanto in tal 
proposito può soddisfare il g~;:nio degl' intendenti • 

Nel Proemio del predetto Libro ~gli dice, <:be se in Fabbrica. 
alcuna è d4 esser po1ta opera, e industria, accìocchè ella con bel. 
la, misura., e proporzione- s~a ·compartita, ciò senza alcun dubbio 
st deve fare nei Tempj , ne~ quali esso Fattore, e datore di tutte 
le cose, Dio Ottimo Ma3simo debb, essere da noi IQdotato, e in quel 
modo che le forze no~tre patiscono, .lodato, e J·ingraziato di tanti. 
a noi fatti benejicj • Perilchè se gli Uomini nel fabbricarsi le pro .. 
prie abitazioni usano grandissima cura per ritrovare ecc•llenti e 
periti .Architetti, e sufficienti artefici, sono certamente obbligati ad 
u.sarla molto maggiore nell, edificar le Chiese ; e se in quelle alla 
comodità principalmente attendono; in queste alla dignità e gran• 
dezza di chi. ha da esservi invocato e adorato de11ono riguardare. 

Egli prosegue dicendo , che siamo obbligati a decorare i T em
pj con tutti i possibili ornamenti, e con tal ]Jroporzìone edificar
li., c1ze tutte le parti insieme una soave armonia apportino agli. oc
chi de' riguardanti ; e ciascuna . da per se aW uso , al quale sarà 
destinata, .convenevolmente serva. Fa in oltre menzione dei Tem• 
pj eretti dagli antichi Greci, e Romani; indi· esorta a leggere 
il suo Libro , il quale servirà molto per potere intender V itru. 
vio , coll' ajuto del quale ei dice di aver rilevate le forme, c le 
disposizioni di ·var1 Tempj da .lui disegnati; soggiugnendo , che 
gli Architetti da quelle belle e proporzionate forme conosceran. 
no, come si possano variare . le invenzioni senza partirsi dai pre
cetti dell' Arte • 

Non sarà forse discaro al Lettore l' accennar brevemente le 
dottrine del Palladio stesso sovra la proposta materia nel preci
t.ato Libro IV. 

Nel Capo I. con istorica erudizione fa sapere, che i Toscani 
sono stati i primi a ricevere come forestiera in Italia l' Architec

; 
tura , e che non solo l' Ordine , che Toscano si chiama , ebbe 
le sue .. misure, ma ch' essi furono maestri de' popoli circonvicini; 



3 
e dimostra qual sorta di Tempj edificavano , in qual luogo , e 
con quali ornamenti , secondo la qualità degli Dii • Osserva in 
oltre, che in molti Tempj non sono state codeste osservazioni 
praticate : egli- però dice di raccontarle brevemente nel modo che 
gli Scrittori le hanno lasciate, acciocchè quelli che si dilettano 
deiJe Antichità restino in questa parte soddisfatti , e in loro si 
svegli e infiammi l' animo a porre la possibile attenzione nell' 
edificare le Chiese ~ imperciocchè', soggiunge , è molto brutta e bia
limevol cosa, che noi:, i quali il y_ero culto abbiamo, siamo su.pe
Tati in ciò da. coloro , che nessun lume aveano della 'Verità. 

In primo luogo insegna , che le Situazioni- dove s' hanno ad 
erigere i sacri Tempj, debbono esser la prima cosa che deesi a
vere in considerazione; e dimostra che gli antichi Toscani ordi
narono • che a Vene re , a M arte , a Vulcano si fabbricassero i 
Tempj fuori delle Città, perchè credevano che movessero gli a
nimi alle lasci vie, alle guerre, e agl' inceQd j : · alla Pudicizia, alla 
Pace , che proteggevano le buone Arti , davano ricovero nelle 
Città; c pel .rimanente degli altri Numi sceglievano le situazio
ni opportune agli usi , ai quali volevanli destinati • 

Credendo io intieramence superfluo al mio assunto il trascri
vere tutto ciò che dice r Autore a questo proposito, riporterò 
quanto egli estese nel fine del medesimo I. Capo • Dice adun
que : .Ma noi che siamo per la grazla. special di. D~o da. quelle 
tenebre liberati, a-vendo . lasciata la lor vana. e falsa superstizione, 
eleggeremo quei siti per li Tempj, che saranno nella più. nobile, e 
più. celebre parte della Città , lontani da1 luog]l.i. iisonesti , e sopra. 
belle ed ornate Piazze, nelle quali. molte strade mettano capo, on
de ogni parte del Tempio poua esser veduta con .rua dignità , ed 
arrechi. divozione, e meraviglia a c1ziunque lo veda, e rimiri.. E 
se nella Città vi saranno Colli , si. eleggerà la più. alta parte di 
quelli ; ma non vi essendo luoghi. rilevati, si alzerà il piano del 
Tempio dal rimanente della Città , quanto sarà conveniente , e si 
tLscenderà al Tempio per gradi : conciouiachè il salire al Tempio 

A lr 
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apporti seco maggior divozione, è matstà. Si faranno le fronti de' 
Tt:mpj , che guardi n& sopra grandissima parte della C~ttà, accioc· 
chè paja. la Religione esser posta come per custode e protettrice de' 
Citua4i.ni. Ma se si fabbricheranno Tempj fuori delle Città, allorts 
le fronti loro si faranno, che guardino sopra le strade pubbliche·_, 
o sopra i Fiumi, se appresso quelli si fabbricherà; aceiocc~· i 
passeggieri possano vederli _, e fare le lor salutazioni., e riverenze 
dinanzb la fronte del Tempio • 

Nel II. Capo · il nostro Palladio prescrive le forme dei Tempj 
da lui giudicate le più perfette ; e dice the sono le ritonde , le 
quadrangolari , di sei, cd._ anco di otto faccie, e di molte altre 
figure, secondo il vario modo di pensare degli Uomini; le qua. 
li meritano d' esser tutte ·todate , quando condotte · sieno coa 
proporzioni convenevoli, e con elegante Architettura finite. 

A tutte le forme egli antepone la ritonda..; poi la quadrango
lare; e dice che Vitruvio di queste due solamente parlà, e n~ 
insegna i comparti. Soggiugne in oltre che nei Tempj- i quali 
non sono. rotondi , si debbe osservare che tutti gli angoli sieno 
eguali , benchè il Tempio fosse d·i quauro , di sei , e più ango
li . Riporta le varie forme praticate dagli Antichi secondo le di
verse Deitl ~ e dimostra la convenienza che usavano negH orna
menti ;. e dice • cbe a Marce , ad Ercole , e a· Minerva li face
vano d' opera Dorica ,. essendo Deità ,. aUe quali convenivano la 
Fabbriche senza delicatel.za : a Venere , a Flora , alle Ninfe , e 
alle altre delicate Dee fabbricavano i Tempj corrispondenti alla 
loro fiorita età ; ed erano. di opera Corintia : a Giunone , a 
. Diana , a Bacco , e agli alcri Dei , che secondo il loro intendi-
mento non aveano la gravità de' primi , nè la delicatez-za de· se
condi·, pareva loro che convenisse ornar li d' Ordine Jonico , pre
tendendo di conservare ia questo modo il decoro, nel quale, di
ce , consiste una belLissima parte dell' Architettura ~. 

· ' Parmi che più convenevole e lodcvol cosa sa~ 
ubbe t anche fr~ noi Curo li ci t or11ue le 110· 

trrc Chiese coa qu•&li Ordini d' Arcbitettu. 

ra che più conveniuero alla di::nit~ del gan.. 
to 1 al q_ua le fosse: dcdica.u. l~ C h i~s;~,., 
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Prescrive il nostro Autore, che ì Tempj sieno éapaci di con· 

tenere comodamente molta popolazione 7 • Loda molto le Chies~ 
fatte ·a Croce ; e dice di aver costrutto di questa forma la Chie
sa di S. Giorgio Maggiore in Venezia. Prescrive, che nei Tem
pj si facciano i. portici- ampj ~ . e con maggiori colonne di quello 
che rieerchiM le altre Fabbriche • Votrebbe che fossero costrutti 
di materie le più eccellenti e preziose , acciocchè con la. forma~ 
c:on gli ornamenti~ e con la materia .si onori la Divinità : e vor
rebbe , se possibil fosse , che avessero tanta bellezza • capace di 
tener saipesi gli animi nel éonsiderare la grazia e venustà del 
~empio. 

Nel III. Capo tratta degli aspetti dei Tempj, e- dice, che set
te sono, secondo Vitruvio, i più regolati e bene intesi: ma es
sendo stata codesta materia ·diseussa, tralascio di riportar quanto 
dice il nostro Autore • 

Il Capo IV. versa sulle dnque spezie de' Tempj , e ci fa sa• 
pere che gli Antichi li circondavano di Portici , acciocch~ it Po· 
polo av~e dove. trattenersi· fuori cklla Cella , nella quale si fa .. 
cevano . i Sacrificj ; ed anco per accrescer maestl-, c grandezza • 
E perchè gl' intervalli, che sono fra Colonna e Colonna, secon
do V itruvio , possono essere di cinque· grandezze· , perciò n Pal
ladio. _ad esempio dello stesso- Vitruvio, riporta i· proprj lor ·no
mi tratti dal Greco idioma; e sono l'ycnostylos· d' ua diametro 
e mezzo; Systylos·. di due diametri; Diastylos, di tre; A.reosty• 
los, che ba le Colonne lontane oltre il dovere : c in fine , CO• 

me il più perfetto intercolunnio-, stabilisce 1'- Eu.stylos, di due 
diametri e un quarto ; il quale è stato da tutti i Ma-estri d' Ar• 
chitettura riguardato per il più elegante , e it più perfetto . 

Nel Capo V. del medesimo Libro tratta del compartimento 
dei Tempj • e dice, che quantunque in tutte le Fabbriche .ti· ri .. 

7 CredG cbc la grandn:r.a delle Chiese drbba' eutr 
!e'ttiu a qudla delle Citt~, e a l'c .,~rol•· 

roai, ctYe ttraniCJ COSffattr. 
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cerchi~ che lt: parti loro. insit:Jri.t: corrispondano; eil abbiano tal 

•proporzione ..~ che nessuna.. sia., con. la quale non si. possa misurare 
il tutto 1 e le altre parti ancora; questo nondimeno con estrema cu
ra si de-ve- osservare nei Tempj; pt:rci.occhè alla Divinità sono con
sacrati ~ Di nuova dice , che la ritonda ,. e la quadrangolare so
no le più regolate forme ; c prescrive i modi come si debbano 
con proporzione com partire i Tempj. In primo luogo assegna le 
regole per quelli che. sono rotondi scoperti: ma siccome non so
no adattabili al nostr_a Culto , soltanto riferirò brevemente dò 
che lasciò scritto, intorno ai Tempj rotondi che sono ·chiusi, e 
che hanno la Cella • Ecco le sue parole : Ma quelli ( cioè i 
Tempj ) che si fanno chiusi,. cioè con la Cella, o si. fanno ·con 
le ale a torno, o vero. con un portico. solamente nella. fronte. Di. 
quelli . che hanno le afe a tomo , le ragioni sono queste : prima a 
torno a torno si fanno due gradi, e sopra si. pongono i Piedestal
li ~ sopra. i quali sono le colonne ; le afe sono larghe per la quin
ta parte del diametro del Tempio, pigliando il diametro nella par
te di dentro. dei Piedestalli. Le colonne sono lunghe quanto è lar
ga la Cella, e sono grosse la decima parte della lunghezza. La 
Tribuna~ ovvero la Cupola_, si. fa alta sopra r Architrave, Fre
gio, e Cornice delle alt:~ per la metà di tutta ' l'Opera. Indi pas
sa l' Autore a dar le proporzioni di que' Tempj rotondi che han. 
no il solo Portico nella Facciata dicendo 8 : Ma se ai Tempj ri
tondi. si. porrà il portico solo nella fronte, egli si farà lungo quan
to la larghezza. della Cella~ o la ottava parte meno· ~ si potrà fa• 
re anco più corto, ma. non però giammai sia meno lungo di tr~ 

quarti della larghezza del Tempio ; e non si farà più Largo della. 

terza parte della sua lunghezza • Continua nel medesimo Capo 
V. a dar le regole per li Tempj quadrangolari, e. dice; Nei Tem
Pi quadrangolari i portici nelle fronti si faranno, lunghi~ quanto 

8 Di qu~sta f,uma d i Trm ri ne abbiamo un e le. 
~anre esempio d' invenz.inre del nostro Ar
chitcuo in un Tempio fab:Hicat:> in M•fa, 

villa del Tlivic;ano, il qnale è conrer.uto 
nel presente Tomo, 
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sarà la larghezza di essi Tempj : e le saranno della maniera Eu-
.stylo.s ~ che è la più bella ed elegante~ in tal modo si comparti· 
ranno: se l, aspetto sì farà di quattro colonne J si dividerà tutta 
la Facciata del Temp"io ( lasciati fuora gli sporti' delle Base deUe 
colonne~ che !aranno nelle cantonate J in undici parti e mezza; 
t:: una di 'fjueste parti. si chiamerà Modulo~ cioè · misura~ con la. 
quale 3i misureranno le altre parti ~ perchè facendosi , le colonne 
grosse un modulo~ 'l}Uattro se ne daranno ~''l}Uelle ~ rre all, interco .. 
lunnio di mezzo~ e quattro e mezzo agli altri. due intercolunnj , 
cioè due e un quarto per uno : $e la fronte sarà di sei colonne, 
si. partirà in dieci otto ; se di Jtto ~ in ventiquattro e .mezza ; e 
se di diece ~ in t rene una; dando sempre di queste parti~ una al· 
la grossezza delle colonne~ tre al "\!ano di mezzo~ e due e un 
quarto a ciascun degli altri 'Vani. L, altezza delle colonne, si fa•. 
rà secondo che saranno o ]oniche ~ o Corintie. 

Terminate le regole dei Tempj quadrangolari, e dopo d'aver 
dimostrato ·il modo facile per la distribuzione delle colonne del 
genere Eusrylos~ açcenna gli altri generi d' intercolunnj, cioè del 
Pycnostylos ~ Systylos, Diastylos, ed .A.reo.uylos; e dice d' averne 
parlato a pieno nel I. Libro, dove ha trattato degl' ìntercolun .. 
nj '. Continuando la descrizione dei Tempj antichi, dice : Oltre 
il portico si trova l, .A.ntitempio ~ e dappoi la Cella • Si divide la 
larghezza in quattro part~ ~ e per . otto di quelle si fa la lunghez· 
za del Tempio; e di queste~ cinque si. danno alla lunghezza della 
Cella~ Ì1J.cludendovi le mura~ nelle quali sono le Porte ; e le altre 
tre rimangono all, .A.ntitempio; il quale dai lati ha due ali di mu· 
ra continuate alle mura della Cella~ nel fine delle quali. si. fanno 
due An#. ~ cioè due Pilastri grossi quanto le colonne del portico : 
~ perchè può essere t:he tra· quelle ·ale vi sie~ e poco e molto spa· 

p La maaiera Pyr••ft71", in cui gl' intercolunnì 
10110 di an d i ameno e mcz.zo, viene dal no
suo Autore aue~:nara all'ordine composilo : 
la $Jft1/u di due diametri 1 al Corinrio: la 
Dlt1/Jiu 1 la IJUIIe ~ poco IDCIIO eli Ut dia. 

mc t ri , a l Dorico: t la E•)1l11, ch'è la p il 
pcrfcua, el Jonico. Vcgaui dò che dice lct 
Scamoui in propoairo deal' intercolu.nnl, Par. 
te 11, Libro Vl, Capo 1, l•l• &J• 

l 
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zio ; se Mrà la larghezza ma.ggiore di '1/ezzti piedi~ lÌ do11ranno 
porre tra i detti Pilastri. due .colonne, e più. ancora~ s~ondo ri• 
chiederà il bisogno , .cl di·ritto delle · .colèn.ne «e~ ,artico_, l~ o.flùr,io 
iltllc quali J-t~r& separaré l1 .iJ.ntltempio dal pOrtico; ~ quei ue _, o 
più. "Vani che saranno tra i Pilastri_, si serreranno con ta'11ok, o 

parapetti di marmo ; lasciand.ovi. però le apriture _, per le quali ..si. 
possa entraré nell1 .Antitempio: e se la ·larghezza sarà maggiore di 

piedi quaranta_, bisognerà porre altre colonne dalla. pa.rte di. · den
tro ~ all, incontJ"' di quelle~ che saranno poste tra i pilastri. ; e si 
Jara"lno dtW altezztt del:le esteriori_, . ma Oll]l't~.nto più sottili; perch~ 

· 11 ACre aperto leverà della ·grossezza a quelle di fuori : ed il rin. 
"hiuso non lascierà discernere la ·sottigliezza di quelle di dentro; 
e cod pareranno eguali: e · bene h è il .detto compartimento riesca. ap. 
punto nei Tem.pj -di quattro colonne ; non però 'Viene la medesima 
proporzione negli altri .4Spetti _, e maniere ; percT1è bisogna che i. 
muri della Cella scontrino .con le colonne di fuori, e sieno a una 
fila ; onde le Celle di quei Tempj saranno alquanto maggiori di 
quello che si è detto. Così· < egli dice ) com partirono gli. Antichi. i 
loro Tempj, come ,.' insegna Vitruvio; e vollero che si facessero i 
portici_, sotto i qual-i nei .cauivi tempi potessero gli. Uomini schifar 
il sole, la piogg~a, la grandine e la neve ; e nei giorni solenni 
trattenersi .finchè venisse l1 ora del sacri.fizio • 

Sbrigatosi il Palladio di riportar la dottrina di Vitruvio intor
no ai Tetnpj degli Antichi, dice. che noi abbiamo tralasciati i 
portici intorno ai nostri Tempj, e li fabbrièhiamo a similitudine 
delle Basiliche antiche • nelle quali si facevano i portici neJl' in
terno_, conoscendo che in .quella forma riescono più comodi, per
chè ponghiamo l' Altar maggiore nel luogo del Tribunale; il Co. 
ro per li Religiosi in~rn& ad esso Altare ; c il rimanente serve 
pel Popolo . Soggiugne , che questa · comoda forma non si è più 
~uta ca, c che nel compartiménto delle aie dei Tempj si dee 
avvertire a quanto ha detto nel Trattato delle Basiliche, Libro 
I !l. Capo 1' c 2.0, cioè, che volendo fclrc le aie nell' in~erno 

de' 
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4e' Tempj, si divida la larghezza in dnque parti; tre se ne dic-
no alla Navata, e due ane ale ••. 

Dal poco, che ho riportato di -quanto dke il nostro .Autore, 
sì può facilmente comprendere quanto avanti egli sentisse intorno 
al modo tenuto dagli Antichi nel fabbricare i loro Tempj , c 
quanto sia stato osservatore dei precetti di Vitruvio • Il comodQ. 
poi , l' uso , e le cerirl'r6nie dovute alla nostra Religione , fecerca 
che dovett' egli aJlontanarsi da ·quelle forme e da quegli esterni 
ornamend che furono praticati ne' Tempj de' Romani. Conservò 
però una grandiosa magnificenza nelle Facciate delle Chiese da 
esso inventate, e tanta eleganza, decoro, e proporzione ne' loro 
interni, che si può dir con ragione' roe se le circostanze de' 
tempi non si fossero opposte , avrebb' egli , se non superati , al
meno pareggiati i Tempj de' Romani • 

Una prova certa ne abbiamo neUe- due magnifiche Chiese di 
suo disegno fabbricate in Venezia , Cioè in quella di S. Giorgio 
Maggiore , e m .quella ciel Redentore ; oltre alle altre di Santa 
Lucia , delle Zitelle , e oltre alla Facciata della Chiesa di San 
Francesco aile Vigne, il cui interno· è di Jacopo Sansovino, co-

. me a suo luogo si dirl • 
Merita anche osservazione il bellissimo Tempietto eretto in 

Maser, Villa del Trivigiano ~ genuino disegno del nostco .Autore • 
del quale qu} addietro abbiamo fatta menzione • 

Oltre alle sopraddette Chiese che sono edificate , nel presente 
Tomo sono incise quattro invenzioni da lui disegnate per la Fac
ciata di San Petronio di Bologna, nelle quali si ammira 1' inge. 
gno del nostro Autore nell' aver saputo conciliare il Gotico:. ~ 
il llomano con molta decenza e maestria • 

P~r supplire all' impegno assuatomi col Pubblico , cioè di dar 

ao Dice il Palladio , che ,, le Basiliche debbonsi 
fare lar1hc non meno della rer:r.a parre, Il è: 
pih della mcr~ della loro lanebc:u.a , ae la 
natura del Jul)10 non c'impedirà, oncro no• 
ci sfou.er~ a muru miaura di compartimen
to •••• l lo n id che sono ai lui, c ael-

To:n. IV. B 

la parte ovc è l'entrati, aono larghi per la 
rcua pane dello apu.in di mez.r.o; Je loro 
rolo•ne aono unto lanKbe quanto cui sone 
larghi f c si poaao fare di che Ot4iac ai no. 
le " , Libro 1 U. Caro 1 l• 
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disegnate tutte le invenzioni del nostro Architetto, non ho po. 
tuto dispensarmi dal far incidere le varie idee di Case da lui 
pubblicare nel suo sec~ndo Libro, per dimostrare con esse i mo
di ch' egli ha tenuti nel riquadrare gl' interni , e nel porre a 
profitto le più difficili , sconcie , piccole parti delle aree asse
gnategli. 

A compimento di codesta mia Collezione , do incise tutte le 
sue invenzioni dei Ponti di legno e di piètra. Di que' di legno, 
vediamo eseguito il Ponte di Bassano , che nel suo genere è di 
grandiosa magnificenza, quantunque sia alterata in qualche parte 
la primiera sua struttura. Di quelli di pietra, ci lasciò il nostro 
ArchitettO una così magnifica invenzione di un Ponte, il qual 
doveasi fabbricare in Venezia, che eccita, in chi la contempla, 
un vivo desiderio di vederla eseguita: tanto essa è soda, ornata 
ed c:legante • 

Dopo il corso di otto anni , per mezzo a varie non preve· 
duce vicende, più tardi veramente di quello che all' assidua ap· 
plicazione (posso asserirlo con tutta verità ) da me prestatavi, e 
al desiderio mio si conveniva , soo giunto finalmente al sospira
to termine dell' Opera che ho i m preso a pubblicare. La lunghez
za' del tempo avrà forse stancata la sotferenza de' Signori Assoc
çiati. Ma &iovamf sperare, che quelli almeno che conoscono per 
prova quanti ostacoli, c quante difficoltà sogliano frapporsi c ri
tardare simili imprese che di molte avvertenze c di molte mani 
abbisognano, m' avranno per iscusato. Quanto poi allo stile da 
me usato nel dettare ed illustrare quest' Opera , in cui ho cerca. 
to sempre la maggior esattezza e chiarezza possibile piuttosto 
che r eleganza, i cortesi Lettori avranno la bontà di riconoscere 
nell' Autore della medesima un uomo , che maneggiò più la se~ 
sta, c il regolo , e la matita , che la penna • 
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CHIESA 

DEL REDENTORE 
I N V E N E Z I A. 

IN questo Tempio magnifico, il quale per ogni riguardo può 
gareggiare con gli Antichi, il Palladio ci ha lasciato un esem
plare della più regolata cd elegante Architettura. Egli ~ nell· Iso. 
Ja della Giudecca , c fu eretto a spese della Serenissima Repub. 
blica di Venezia , che fece Voto d• innalzare un Tempio al Re
dentore , per implorare il divino ajuto nel fiero Contagio dell' 
anno 1 s 7 6. * Fu ordinato al PaUadio che questo Tempio fosse 
d' una semplice composizione, quale si con'\'iene ad une~ Chiesa. dl· 
vota.; e il nostro ingegnoso Architetto appagò intieramente il de. 
siderio di chi glielo aveva ordinato , e formò -un Edifizio, in cui 
r arte superò di gran lunga il pregio della materia • 
'" l La sua forma interna è a Croce Latina , se cosl 
.t.4VOG T. l' h' J l • d • vog 1amo c 1amar a, ne CUI tronco sono a ogm par •. 
te tre Cappelle sfondate che contengono gli Altari di forma cle· 
gante • La Iunghez~a del corpo principale ; cioè il piede della 
Croce, è di due larghezze. La Crociera resta coperta nel mez. 
zo della gran Cupola , e la testa della Croce • eh• è semicircola
re anch' essa , contiene 1' Altar maggiore. Le braccia della detta 
Crociera sono pure circolari, e decorate da Pilastri Corintj, e da 
Finestre riccamente ornate • La Cupola è sostenuta da quattro 
grandi Archi , sopra de' quali è innalzato un Attico , da cui es
~ l sa prende le mosse • La proporzione di siifatta Cupo. 

Bvo 4 ~. la , dal suolo alla sommità , è di ~ larghezze della 
Tribuna , c quasi .! • .. 

Dietro allo· sfondo , che forma la testa della Croce , il quale 
è ornato con Colonne isolate , vi è il Coro di umile struttura • 
conveniente ai Capputcini che uffiziano la detta Chiesa • 

B 1. 
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Un elegante Ordine Corintio orna tutto l' interno : Ie Colon
ne hanno 1 o diametri di altezza, e i Sopraornari sono la quin
ta parte delle Colonne . Gli Archi delle Cappelle sono sostenuti 
da Pilastri Corintj di un Ordine minore, i quali portano una. 
Cornice archirravata che forma imposta., e stendesi tutto all' in
torno del Tempio • Il pieno , che resta fra 1' una e l' altra Ca. 
pella , è quasi quanto il vuoto delle Cappelle medesime • Negl' 
intercolunnj, che sono di un diamen;o e mezzo, trov.a.nsi Nic
chie con $Catue , e sfondi per bassirilevi • 

La proporzione degli Archi è di due larghezze un 
Tavola 5· · ..J h d. d · · d. · poco crescenti , ew anno 1 pe ucc1o , o saa . mtto 
oncie 1 I , ·cioè poco più dell' Aggetto della loro imposta • E' 
questa una pratica, che gli Architetti debbono in simili casi prc
scriversi per: regola • 

Esaminando le proporzioni che passano fra la lunghezza, lar
ghezza, ed altezza del Tempio, si trova che la lunghezza con 
la larghezza ha la proporzione dell' uno al due • L' altezza però 
non è certamente combinata con le due antecedenti dimensioni; 
imperciocchè essa non è regolata con nessuna delle ere medie in
segnate· e praticate dal nostro .A:rchitetto • In fatti la lunghezza 
è piedi 90, la larghezza è intorno a. piedi 4 s , e ·r altezza pie. 
di s 7 , onde 7. Se fosse innalzata con la media proporzioaale 
Armonica , : che fr..a...le rr.e medie è la pià bassa:, l' altezza sareb
be piedi 6o ; ma essa ~ eseguita di piedi s:7 onde 1 , cioè piÌl· 
bassa piedi ~ onde ·· s • Ciò peraltro ·può cssctre accaduto per ar • 

. bi trio degli esecutori , e forse per isbaglio degli opera j . Il P al .. 
ladio accudl, è vero, all' erezione di questo Tempio; ma cessò. 
di vivere prima che fosse compito •. 

· L' altezza degli Atchi delle Cappelle è di %. larghezze, c qua-

• Se q11esca chksa non fosse ricca!MIIte ornaca 
al di denrro e al di fueri co' pim aenrili Or. 
diai di Architenara, 1i porrebbe 1iad~ue 
che ill'alladlo IYCSIC tcnara l'altezza depres
sa d cunile , pu et~aforarla all' istit1uo dc' 

Cappaccini che la afti·z;ian•. N~ r•• ctrta.o 
mente acgarsi cb' cna aon ricsta baua c de. 
pressi', e che Ja Volta, che ta copre, aoa 
sia r.ecolata c.o.o ~&~~a dìqruiata carva • 
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si ~ • Le Nkchie del primo Ordine hanno una diversa proporzio. 
ne , e sono alte 1. larghezze e ~ ; quelle superiori sono 1. lar
ghezze e ~·~ • Gli Archi maggiori> cioè quelli della Crociera~ so
no alti 2. larghezze e un quinto • 

Dalla combinazione di queste diverse proporzioni risulta un 
tutto maraviglioso, mercè di cui moltissimi Intendenti &iudica-

' rono il Tempio 7" di cui parliamo , il più bello ed elegante che 
sia stato eretto dopo gli Antichi. 

AHa interna venustà corrisponde mirabihncnte il vago e mae
stoso Prospetto. 11 suo piano ~ rilevato dal suolo coa 

Tavola 4· S b J· d' · a1 · 1 d' un tereo ate , a 1 cu1 t'ezza contiene a gran JO-

sa Scala , targa quanto è il corpo principale della Chiesa • Sopra 
dello Stcrcobate riposa un Ordine Composito con due sole Co
lonne nel mezzo , c due Pilastd su gli angoli • lA Colonne so
no alte 10 diametri e un quarto; la loro Trabeazione è mino
re della. quinta parte delle medesime • I Capitelli sotlo alti un 
èiametro e un quarto ~ modo ordinariamente non praticato dal 
Palladio • · Le due aie della Fac.ciara sono ornate da un Ordine 
Corintio a Pilastri, il qJJale regna ,qUQnto essa è lunga. La. Por
ta è fregiata collo stesso Ordine , e con due Colonne di mezzo 
r.Uevo , le Basi delle quali sono allo stesso livello di quelle dell' 
ordine pril'lcipale. Proviene tal' uguaglianza di livello date aver 
convertiti 1" Autore i membri maggiori in Dadi, l" uno all'altro 
soprapposti ; e cosl ba potuto supplire all" altezza dci Plinti • e 
tlei Tori delle Basi dell'Ordine Composito. 

Del me~-simo Ordine Corintio a Pilastri sono ornati i due 
fianchi del Tempio • Questi Pilastti , e queste Colonne hanno d" 
altezza più di 1 o diametri , e la Trabeazione loro· ~ il quinto 
clelia Colonoél. Os.tcryisi che .nella Trabeaz.ione 1' Autore si è al· 

• La proporziaoe deU'alcczr.a «<11a larghezza del· 
le Nicchie del prl111o Ordine ~ di s a t ciH 
di settima minore J q,uelle del secondo di s 
a u , di cerza minore a!)pra 1' ecraYa • Gli A r. 
cbl delle Cappelle stanno come il s al •, 
He~ di rer:aa eiaore, Tutto per~ ru lf-

pronimazione , aea aMado io calc•lato le 
piccole dii'creaae, che aoo credo 011errabili, 
uaetandosi di Fabbriche, nelle quali le mi
Dille alrerazioni rapporto al turco afunoao 
a&Ji occlù dc' ti~ scrupoleli oasenacori. 
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lontanato da' suoi precetti, accrescendo un poco il Fregio, dimi-
nuendo la Cornice, e convenendola poi • a fine di minorare il 
loro Aggetto; e ciò cona mira, che dovendo essa continuare fra 
gl' intercolunn j dell' Ordine principale , non producesse un rincre
scevole effetto • 

La Porta , ch' è arcuata , è alta poco più di z. larghezze • I 
due Tabernacoli sono alti z. larghezze e un settimo • Il corpo 
principale della Facciata è largo piedi s 5 onde 3 , ed è alto 6 6 , 
proporzione di ter~a minore. Ognuna delle due ale ha una me
dia Aritmetica , fra la quarta e la quinta parte della larghezza 
della Facciata • 

Le muraglie, le Volte che coprono il Tempio, le Cappelle .. 
e la Cupola al didentro , tutto è di pietra cotta, e le foglie de' 
Capitelli sono della medesima materia • Le Basi , le Imposte , lç 
Trabeazioni , gli Abbachi de' Capitelli , le Finestre, le Porte, e 
l' intiera Facciata sono di pietra d' Istria. L'esecuzione di quest' 
opera. è veramente un modello della più accurata diligenza • Ec
co quanto influisce sulla fedele e ben eseguita esecuzione degli 
Edifizj 1' occhio delr Inventore ~. 

Da questa maestosa Fabbrica si comprende di quante cogni
zioni , e di qual genio fosse fornito il nostro Palladio nelle in
venzioni de' Tempj • Lo fanno conoscere la comoda e bella di
stribuzione interna,- la -semplice forma, r eleganza, e l'armoni
ca combinazione delle parti col tutto , la grandiosità della Fac
ciata , la ricchezza , e la non interrotta continuazione degli Or
dini che la decorano • Comparisce poi in tutto il complesso una 
soda robustezza , che tende alla perpetuità. Essa risulta dalla ben 
calcolata grossezza dei muri , e dal forte sostegno contrapposto 
alla spinta della Volta con ma5sicci contrafforti., o siano spero
ni , che rendono quasi impossibili lo sfiancamento • Questi spero-

• , Il Pall1dio assistì a qust' opera con isrudio 
ed effetto particolare; e fu con rale so l'cci. 
codine eseguita, che J:>IÌma di motirc la vi. 

4c quasi a tetto'', T••n~• 1 Vita del talla. 
dio, Parte n. P•G· 370. 



I$ 
m nposano sopra i muri , che dividono r una dall' altra le Cap. 
pelle, e fanno l'opera sicura. l coperti delle dette Cappelle, 
cioè fJUelle porzioni che sono alla medesima linea della Facciata, 
sono ornati colla Cornice dell' ordine Corintio , e figurano ua 
mezzo Frontone , che va a conficcarsi parte ne· Capitelli dell' or. 
dine Composito , e parte nel suo Architrave ~ • Ciò diede moti
vo di critica a qualche scrupoloso censore , che poi non seppe 
suggerire un ingegnoso ripiego , per nascondere la cattiva corri.;: 
parsa dei coperti delle Cappelle senza introdurre odiose superflui~ 
tà nèlla Fàcciata • 

I fianchi del Tempio sono ornati a Pilastri gemellati, d' ordi
ne Corintio, come vedesi nella Pianta. La loro· Trabeazione re. 
sta in parte (cioè nell' Architrave e nel Fregio) interrotta dalle 
Finestre , che danno lume alle Cappelle ; la Cornice poi ~ con. 
tinuata, ed è risalita sopra i Pilastri, al diritto de' quali s' innal. 
zano sopra d' ognuno gli accennati speroni , che corrispondono 
alle Colonne interne • 

Questo ammirabile Tempio distinto nella magnificenza, elegan~ 
tissimo nella struttura procacciò all'Architetto infiniti elogi , e 
un accrescimento universale di stima • 

T .AVOLA I. Piant4. 

T.AVOL.A. II. Spaccato. 

•( A. Base dell'Ordine Composito esterno. 
( B. Trabeazione dello stesso OrdiQe. 
( C. Cornice dell' Attico. 
( D. Imposta degli Archi interni. 

7'.A.VOL.A. III • .Altro S accato. ( E. Cornice c~e corona la Cupola• 
P ( F. Imposta dell Arco della Porta esterna. 

7'.AYOL...i IV. Prospetto. ( G .G.Base e Cimasa deiPiedistallo esterno. 

~ Il Pallaclio prese t•esempin eli 4\Getti meu.i Fron. 
toni clal Tempio della racc, 4a ll&i pabbl ica-

to nel sae Libre lYo ea,. 1. 
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(*) Iscrizione posta sopra la Porta della Facciata : 

·CHRISTO : REDEMPTORI 
CIVITATE. GRAVI. PESTILENTIA. LIBERATA . 

SENATVS. EX. VOTO 
PRID. NON. SEPT. AN. MDLXXVI. 

Vedi il Sansovino, Vmezio ec. Lib • .Yl. nella Giunta~ pag. 1 s 6. 

CHIESA 

DI s. GIORGIO MAGGIORE 
l N 1V E ·N E Z I A , 

JltET1'A DJH J,10NACI BENEDETTlNI • 

1-L Tempio; di cui presento i disegni, posseduto dai Monaci 
Benedettini , fu il primo che per la Capitale dello Stato Veneto 
inventò -il Palladio; ~ in un'Isola, guarda col suo Prospet. 
to il Canal grande, c si vede dalla Piazza di San Marco. La 
sua forma , corne dice .1' inventore • è a Cro~c ". La larghezza 

interna è divisa in tre Navate; la maggiore è larga 
Tavola 5 • -piedi J 4 onde B , e le due laterali la metà di quel. 
la di mezzo • Le ,braccia dèlla Croce sono semicircolari ; c nel 
mezzo fra 1' una è r altra vi è la Tribuna coperta da una Cu
pola composta di pietra cotta al did~ntro ,. e al difuori , di le
gname coperto di piombo. Oltre le due Cappeile maggiori for
mate dalle bracçie drcolari della Croci~ra , trovasenc altre quat· 

tro 

" l'alladio Lib, IV. Cap • .z, 
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tro in ognuno· del due lati del Tempio. Rilevato dat suolo del. 

la Tribuna tre gradini si trova il Santqario, dietro al 
!avola. 6• quale vi è il CQro, ·troppo minutamente ornato di 
Nicchie, di Statue, Finestfe ,_ Colonne, Frontespizj •. Un Ordi
ne Composito a Colonne e Pilastri , posto sopra Piedistalli alti 
la quarta parte delle Colonne , regna tutto all' intorno della 
Chiesa. L'altezza di queste Colonne è 10 diametri e un quar .. 
co , e la Trabeazione corrisponde alla quinta parte • Gli Archi 
delle Navate hanno la proporzione di 2. larghezze e mezza cre
scenti, ed i loro Archivolti sono sostenuti da Pilastri Corintj. 
la Trabeazione de' quali forma Imposta. Si noti che 1' Architetto 
ebbe r avvertenza di scemare l' Aggetto della Cornice , per non 
coprire di troppo con essa quella porzione delle . mezze Colonne 

. che risale dalle muraglie . 
' TI l Da una Volta di mezzo cerchio costrutta di mat-

avo a 7 · toni è coperchiata la Chiesa. La sua altezza dal sua. 
lo fino alfa sommità d_ella Volta è intorno a piedi 6 1 • Vi sa
ranno · indubitabilmente giuste proporzioni fra la lunghezza , la 
larghezza, ed altezza; ma non ho potuto rinvenirle. Solamente 
conobbi che la Navata principale è lunga sino alla Tribuna qua
si 2. larghczz.e ' • 
'" l 8 Il-maestoso Prospetto è decorato da un Ordine Com-
.L avo a • . • p· d' 11' . d z l . d' posato co te 1sta 1 sostenuti a un , occo a to p1e 1 

3 , ndl' altezza dc:l quale sono contenuti sette gradini che giun. 
gono sino al piano del Tempio • Quatuo sono le Colonne che 
fregiano il corpo principale di questa Facciata co' loro sopraorna
t.i , oltre i quali uovasi un gran Frontone con Acroterj e Sta-

• Il Coro cename11t1 aon è suro fabbricato al 
rempo del •anwio. 

~ rotto c~e •i voglia fissue la •oprarcennata di. 
me11stone della Nnata mt~?:"iore fino alla 
Tribuna, e rinuacciune l'al~nz1, dico che 
se la Volta fosse al:r.ara secondo la media 
proporzioaale Aritlllctica, c hc fra le tre mc. 
di e è la più alta, oppure con la media conu' 
Armonica, nel primo mode sarebbe alta in. 

Tom. JY, c 

tOllO a piedi s l , lld s~ondo modo rit'di 
Sf, C inci1ca quattro qainri r f~ UO\' ~ atn~ 
all'incontro nc~uira 'lluui h piedi. In al
rro modo non saprei come d~rcrminHe la 
Jun~hcz::u di qanra Nanta , per rinuucia
se di quali proporr.io'ni si11i servito il Palla. 
dio pe r darle an' altc:r.r.a corrhpondetlte alla 
lar!!hcz:u, c lunghcz.t.a. Sembrami di vedere 
ccii' altcna ~addoppiata la lar~hcna . 
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tue • Il Piedistallo è alto qua~i un terzo delle Colonne ; ed esse 
sono poco meno di I o diametri • La TrabeaZione -corrisponde 
alla loro quinta parte. Di un Ordine minore , a Pilastri , sono 
ornate le due ale , la Trabcazione dei .quali , che ha la Cornice 
modiglionata, si estende quanto è larga la Facciata 11 • Sopra le 
predette due aie sono innalzati due mezzi Frontoni , che vanno 
a conficcarsi nelle Colonne ddl' Ordine principale , e coprono i 
coperti delle due Na-vate minori. I PJlasrri di quest'Ordine mi
nore hanno I o diametri di altezza . La loro Trabeazione è la 
quinta parte. La proporzione d' ognuna dc:Ile aie col corpo prin~ 
cipale , pare , che si accosti a una seconda maggiore ; e fra 1" 
altezza e la larghezza di esso corpo , compreso lo Zoccolo e lt 
Frontone, vi è una sesta minore. La Porta, ch'è arcuata, non 
è aperta che fino all' Imposta; 1' Arco è chiuso, ma un poco 
sfondato. I due Tabernacoli, che contengono le Urne con le 
ceneri e i busti di due illustri Senatori, si può sospettare che vi 
s-ieno stati aggiunti da altro Architetto : i Piedistalli che li so .. 
stengono sono della medesima altezza di quelli dell'Ordine prin
cipale , e riescono pesanti. Mi si permetta di dire , che parmi 
di vedere frammischiati alla magnificenza e grandiosità interna ed 
esterna di questo superbo Tempio alcuni modi poco coerenti al 
purgato gusto del nostro Architetto • In difesa del mio non ir
ragionevole sospetto riporterò ciò che scrive il Sansovino parlan
do di questa Chiesa. Parve ai Governator~ dei Monaci di rifcr 
la. ClziF.sa ru la forma di. un Motl.ello fatto altre '\'alte ; e avendo
ne dato la curti ad .Andrea. Palladio Architetto di molto nome, fa 
ridotta in pochi anni al suo fine •. La Facciata, sappiamo di cer
to , ch' è stata costrutta dopo la di lui morte ; ce lo dice r ac
curato Signor Temanza nella vita del Palladio co' seguenti pre
cisi termini : JJun~ue nell' anno r 5 rg. """ compiuto l' .interno del-

tl Un dorro vi~!!giatorc dice che quest' Ordiae 
cor.trura ttr.ppo con l'Ordine princip•lc. 

• Vcocz.ia ci n~ •o8ili11ima c sin&olarc • dcscrir. 

ts in :u~. Libri da M. !'raliccsco S&asoyiao 
Lib, v. 1'•1• 11. Vcacaia 1510. . 
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la ·Chiesa. Resto:va pert> a murarsi il Coro, e resta'Vtl. anche do 
erigersi la Facciata sul Campo· Essendo poi morto il Palladio nell, 
anno segutmte ~ quest, opere juro1to compiute con l' assistenzo d' al~ 
aro MaestrO • Custodi'Vasi intatto il di lui Modello ( dL eui negli. 
cnnl pa.ssaù c, era ancor ·qualche avanzo J che urvì poi di nonna 
a chi in appresso fu destinato c& 1oprantendervi • La primf, ~ che 
.si termin.aue dopo la morte del- nostro .Architetto ~ fu il Coro • La 
Faeciata li rizzò poi .sul principio del susseguentè secolo x v 1 1 • 

Da certe Cl/.rttl d4 me veduta nell, .Archivio di questi spettabilissi
mi .Monaci, •••• che a me sembra. di mano dello Scamozzi .J si 
può dedurre che lo Scam.ozzi medesimo v' abbiA posta qualche AS• 

.sistenza. '· 
Coi documenti poc' anzi esposti sarebbe forse irragionevole il 

sospettare che da alcuno dei Presidenti alla Fabbrica fosse stato 
costretto il Palladio ad assoggettare il proprio genio a qualche 
già proposto Modello • e ch' egli altro non avesse fatto che ab. 
bellire con quelle grazie. che gli erano naturali, 1' invenzione 
altrui? 

Se altri Architetti adunque hanno in parte diretta questa Fab
brica , ~ cosa improbabile il credere che abbiano voluto intera
mente sottomettersi a tutto ciò ch'era stato disposto dall'Auto
re ? Se non gli altri , lo Scamozzi cenamence avrà voluto intro
durvi del proprio , persuaso , com'egli era ~ ai . sapc:rne più del 
Palladio. 

Prudenti seguad della Scuola Palladiana , se in questo gran 
Tempio non ritrovate in ogni parte il Maestro, compiangete il 
destino e de" Maestri , c di quelli che cercano di seguir le loro 
tracce • i quali sovente si trovano costretti , o per troppa di
stanza dai luoghi , o per morte , ad abbandonare 1' esecuzione 
delle loro invenzioni alle cure altrui K. 

J Vite dd pik relebrf Archil(tti ec. ec. !arre ac. 
conda peg. J7t• -

1 S. Pieno in .JI.oma ttot1 IIIOttra fonc manifcsra. 
*•tc il CU&&cCII cki Yarj ArckillltlÌ (be Ìll 

c 2. 

lllinni tempi occc~ronsi ad criserle e ptr
fer.ionulo 1 Fabbucasi pruenreau:"'c una 
Chiesa di mole non ordinaria, da mc inca. 
tata i a umo, f .. orc~~ aallt foaciamcnra. A 
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La grandezza però , la magnificenza ; c n nobiltà che regna 
·nei tutto insieme , qualifica questo Tempio per una deUe più su• 
perbe Fabbriche di Venezia • La ricchezza degli ornamenti , le 
Colonne , le Trabeaz.ioni , i Pilastri , le Statue che lo nobilita-
110 , costituiscono un Edifizio degno degli elogi dei giudiziosi 
Intendenti . 
".AVOLA V. Pi.anta. 

T .AVOLA Y.I. Spatcllto; 

T.AVOL..4 VII. .Altro Spaccato • 

7'AYOL..4 V11I. Prospett". 

( A. Base delle Colonne che or
( nano la Porta internamente. 
( B. Trabeazione dell' Ordine mi-
( 
( 

nore interno che serve d' Im
posta agli Archi. 

( C. C. Base c Cima5a del Piedi
( distallo dell'OrdineComposito. 
( D. Cornice esterna che corona 
( la Cupola. 

TEMPIO 
fABBRICATO IN MASER, ViLLA DEL TRIVIGIANO, 

MARCANTONIO BARBARO· 

IL bellissimo Tempfctto , che do io tre Tavole disegnato, a~ 
partieoe presentemente alla Nob. Oonna Maria Basadonna Manio ~ 

,..are ho do·.ato pc1 IIJgl'aliformumi, o ... 
4inando le mie idee 1 n01111 di ci~ eh' esi• 
atcn. lE e-e peo11i ia tal gein llinribai .. 
.a, c combinara con anaonrc• Jaa••• le par. 
ti componenti il nmo f Io mi hasi11,o, cib 
aoaoaraarc, d'ana 5tdlicicntc aiuchu noa 
iltcro fCIÒ Ili tc4cda, txia 4i morbc, ttr• 

minara , per l' lae'l'itabil ritardo pro4ootte 
Ila •n 4ispenclio 1ranliiuime • lata yerrl ceti• 

aarata J 11è uonrtfti alea.no •oro la •i• 
aorco che dica: L' Ardtitcno ~ Aaro •~n. , 
aar• • cenrucrai 4cntre • cerri liaici rrcè 
•cdctiJII 1ft .._.rc~ili eW.icui • 
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Egli ~ fabbricato in Maser di fronte ad una lunghissima e 
bella strada alla cui larghezza corrisponde quella dell' Edifizio : ~ 
posto nel mezzo d'una piaz:r.etta, da cui si può contemplare 

comodamente la vaga sua forma : è di figura intiera. 
Tavole~ 9· mente circolare , ed ha un diametro di piedi 3 s . 11 
Palladio ha scelto la forma, che ha proposta nel Libro IV. Ca
po 1.. della spa · Architettura· , come la più capace , e la più 
perfetta. 
"' l · La Facciata è composta d' una Loggia ornata d' un 
..&.OVO G JO.Q d' C • • J • C l h • di d" - r me onntao , e cu1 o onne anno 2. p1e 1 

diametro, e sono alte 9 diametri e tre quarti • Quattro 
sono le Colonne rotonde ; e su gli angoli v' ha un Pilastro 
quadro •. 
· In cinque ltltercolunnj ~ diviso il detto Prospetto: i minori 
sono un' oncia e mezza crescenti d' un diametro e mezzo ; e il 
maggiore è un diametro e tre quarti •. Con un magnifico Fron• 
tcspizio viene terminata questa Facciata, la cui altezza è uguale 
alla larghezza computandovi r imbasamcnto : la sua proporzione 
sopra di esso è dal 6 ai 7 , cioè una seconda superflua • L' im. 
basamento ha quella proporzione con la Colonna, che vi è dall' 
uno al 4 , la qualè è una doppia. ottava. Notisi che i Capitelli 
Corintj sono. a foglie d' olivo , c che dal fiori -de' loro Abbachi 

11 r.aò il Pallaclio uer innalzar. te Colonne CII 
~tauto di diametro di pià: di quanro in~e:na 
ne' s•oi prccnti, per da c ad ctSe pib svcl
tez.a:a in queno tenere di Colonna,ro ,,,,.,. 
Jylu, elle 4ce anre, accon4o Viuayio, al' 
iorcrcolanoJ 4'un diaaretro e mezzo. 

6 l filar.trÌ poMi 111 gli angoli fanno n &.0110 

cfèno, che &fi Archiuui riposano me&lio 
clae 1opra le Cololflle tonde, dove l' ancelo 
cicli' Arrhirrne Yiene inilspcnaabil•tntc a 
ralkre faoci del •ifo dcJie Colanoe. 

~ Noa yj i: la propor:aio111 afcnsuia fra l' irntr• 
col•nnio di mtzso c i latcrafi J e da ciè ne 
sepe , cbe acl meuo 4cll' iatcr~laonio 
1111nio~e Yi è •n r•mpe, c nel mn:u del 
Pronroae a• modialioae. Du~~~tae i mo4i&li._ 
al 4el Frontone Ha cadooo a pieftl.,. ii qael. 
li eletta Cornice 4i ritta eli torto. Q.anta ~ 
••• fUUca ia{elice1 che •icac ICIIfOiou• 

~tnte fuggita dqll Architetti eli buon sclt• 
no, E come daaque pu~ euer corso in eu~ 
te lÌ arosaolano l' aYVe4luri11ÌlllO Palloadio l l'l 
per IRe credo che ciò aia oato per colpa dc
gli Hent~ri infedeli; ctco il pcrcbè. .Se 
ttl' inrercolaanj minori fossero di uo solo 
diametro e mcu.o, ai urc!Jbe risparmiato in 
quattro 4i cui 1 oncie, che s:.rtbbcr• trate 
impiegate nell' intercolannio m&l!!:iore , al 
t~Uale agj!ianaendO IO oncic di maggior !ar. 
ahn.&a. ai .,.rtbbe anto lo spazio da por vi 
un campo 1 e4 ua ~nodi& lione nel mezzo, 
couiapoadenrc a quello del frontoae; e co. 
al filtri i modiclioni sarebbero all'appiombo. 
Oltre di rhe t~ l' inrercolunni urebbero riu
acna fra loro df uaa p4!opor:r.ioa• armonica 
quasi perf'enamealte di 1 e s, che cq•iule 
a ana IUta nuasiort. 
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pendono , ira r uno e r altro Capitello , dei festoni di fiori e 
frutti graziosamente intagliati 11 • 

Per un'ampia Scala si ascende nella Loggia sporgente, che 
ha dut arcate ne' fianchi • ed una Porta maestosamente ornata 
nel mezzo , e ristretta al disopra all' antica , per cui si entra nel 
Tempio • Questa Loggia è poco più lunga di 2. quinti del dia
metro dd Tempio. Il Palladio ne' suoi precetti dice, nel Lib. IV. 
Cap. S. Ma se ai Tempj ritondi sL porrà il Portico solo nella f ron

te ~ egli. si farà, lungo quanto la larghezza dellt1 Cella~ o la otta
;va parte meno: si potrà fare anco più corto; ma no11 però cl~ 

·fiammai sia meno lungo di 5 fJttarti. dell4 larghezzD. del Tempio. 
Il Portico del Panteon in Roma è lungo 2. terzi del diame· 

tro della Cella ; e il Palladio ad imitazione di quello formò il 
Portico del suo piccolo , ma elegante Panreon , della medesima 
proporzione. Fra la lunghezza di detto Portico e la sua larghez
za vi è la relazione del , al s ; e la medesima proporzione si 
trova nel Portico del Panteon , con la differenza però , che in 
questo si comprendono le Colonne che sono ne' fianchi del Por
tico , e in quello del Palladio , che è chiuso da muraglie , si 

.calcola il salo vuoto. 
"' · La circonferenza interna di esso Tempio è divisa 
.~.avola :T :r. . • t· d C 1 Co . . . m otto spaz J egua 1 a otto o onne nnt1e:. sopra 
la Trabeazione delle quali cammina tutto all' intorho un Pog. 
giuolo , a_ E~i .ascendesi per due picciolissime Scale a Lumaca , 
che hanno i loro ingressi nella Loggia esterna • 

Quattro degli accennati spaz j sono arcpati ; uno di questi ~ 
aperto per dar ingresso al Tempio ; tre sono sfondati , e con
tengono degli Altari di semplice composizione • Negli altri quat
tro vi sono dci Tabernacoli di elegante struttura. Un Ordine 

4 Non so se le O~re degli Antichi somminiuri
no esempi di festoni pendenti da Capirclli di 
Coloooe isolare. Pure tal novità non incre
scc che a pOchi, a' quali sembra di ve-llerc 
una viziosa coDfusiooc oa«a dilla viciaall&a 

/ 

4e" cap;rcJ!i Cor~tj. E questi sono i fedeli 
amatori de li" a1uca semplidr~, che forma irt 
rran parte la YCia bcllcua nelle OJ?C(C di 
Ascàiccuura, 
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Corintio ton Pilastri striati gira tutto all' intorno del Tempio , 
sopra di essi vi è una Cornice architravata che forma ornamento 
agii Altari ed ai Tabernacoli, c S«vc anche d' impò!ta agli Archi. 

Esaminando Je proporzioni interne di esso Tempio ; trovo che 
la sua altezza , per approssimazione , ha qud rapporto col dia.' 
metrc , che vi è fra il .f. e il ' , cioè una terza .maggiore : e 
fra questa alte~za e 1' Ordine Corinrio vi scorgo la proporzione 
che si trova fra il ~ c il 9 , che è una settima minore: la pro. 
porzione fra la larghezza e r altezza degli Archi ~ di una sesta 
maggiore •. 

Il diametro delfe Colonne ~ di oncie 2 4 c mezza ; la loro 
altezza è 9 diametri e quasi J quani ; la Trabeazione la quinta 
parte , c:d è divisa secondo il metodo dell' Autore 1 colla sola di f. 
fcrenza che l'Architrave è crescente d'un' oncia. l Tabernacoli 
che contengono delle Statue, soao alti 2. larghezze e un quin· 
to; e ornati con Frontespizj, sopra de' quali vi sono delle. Sta• 
tuette. 

Sopra la Trabeazione dell'Ordine principale vi è un Poggiuo-· 
lo con balaustri sostenuto dalla Cornice J il quale gira tutto all' 
iDtorno del Tempio l. 

La bella forma di questa Fabbrica, ed il gusto che vi regna~ 
la rendono , a fronte della sua piccolezza·:. una delle pi~ dc gan
ci produuoni del nostro Architetto. Gli ornamenti di Colonne 1 

• Noli ~ eia mernigtiusi, se ctaeate dimensioni 
non soono c.nro esatte per poru r isconrrarc 
coa prcrisioae le accennare proporzioni: i m. 
}ICrcinC(hè in primo luogca J. precisione del 
•apporti dcali o~gcrri noa ~ rlftto senaibilc 
alla Y1sta , qaaneo all' orecchio quella elci 
1110ni. la kCOndo luogo si può al'lrbc ragio
eeYolmcnre aoppone che le ahcruioai, che 
ai troYai'IO, aicno pronaure dal!a poe~ tlat• 
ur.z1 dc' M•rarori. Oucrvisi che la lunghez.. 
za del d;emeuo della Cella è piedi J4 oÌ'ICIC 

rr • c l' alrnza 4i cna Cella piedi 4+ on
cic J. S'ella fouc di piedi 4S c il d.aracuo 
Ili ' ' • yj sarebbe il aiuuo rapporto del + 
al s. ~-l'fecole dlficrenze i11 q11eari caai aon 
... ~, 1 &lt-4l&fo 4tcl' latca4eaci, ONena"i-

li: come a lftÌO g iudizio 11011 meriti onerYI• 
r.ienc il difetto eli precisione fra i namcri 
4+ oncic·J, e as mezzo, cosriruenri l'al. 
tu.za del Tempio, e q11ella dell'Ordine eo. 
tintio interno. Per formare il &iusro up
porro • il eamcro mttgiore dovrcbb' aacre 
p iedi 4S. e il minare H • L'alterar. ione di po
che onde aoe qaalilica imperfetta q11ara 
praricara insensibile variazione, 

l La in11rilirl di t~llel Pog~:iuolo mi fa credere 
ch'c :li non sia d' inven:r.ione del Pa!ladio J e 
maggiormenrc mi conferma nel mio parere il 
ntti~o clfctto che produce il di lui sport• • 
il qaale ntsconde, mirando dal basso, pi._ 
Ili • piedi delle c•r"• elle Ila il fornice .. 
Temti•. 



'24 
' d' T b 1' d' Co ' ' ' t• di Nicchie~ di Festoni, 1 a ernaco 1 , 1 rntcl mtag 1ate K , 

che legano , e fonnan9 quell' unità tanto necessar~ , le danno 
sommo pregio agli occhi di chi gllSta il bello •) e la,_ fanno am
mirare com~ un ~od~llQ dj vera clesanza ~ 

T .AVOLA IX.. .PiaJJta, :.. . . 

( A. Cornice dell' Attico ; 
'l'.A.YOL.A. X, Prospetto. ( B. B. Ornamenti della Porta principale. 

( C. Stipiti delle due Porte minori • 

.. "'; , .. 
T..4.YOL..4. XI. Spaccato· 

(D. 
( 
( 

Cornice architravata , che forma 
.ornamento ,agli Altari .ed ai Ta
bernacoli , e s.erv.c anche d' Impo
sta agli .Archi • ( 

CHI'ESA 

DELLE .. ZITELLE . / 

· f !f V E N E ZIA; l' - • ~ ., 

i '·. l 

NEll' Isola della Giudecca; vicino alla Chiesa del Redentorc, 
si trova un Tcmpietto, il disegno del quale comunemente si at-
1/ft ., tribuisce al Palladio • Il corpo principale è d'un qua~ 
.LG'VO&CZ 1.!2. d r. • t• d ro per,etto , scantonato su 1 quattro ango 1 • a og-

t f)ss~noasi che, a riscrY~ delle Bui tlelle colon. 
ne, ratto il Tempio è di picrra cotta, e di 
ltllcco: e se in quuta Fabbdca . non d è il 
prtgio della materia, luppli,ce al difcrto 
l' induttria, la gr:oz:.la, e l' cleaa11za, 

.i Le èuc muraslic, clac cooiCngono la scala di 

getto 

froate al Tempio, e che pareegia11o con la 
loro alrc:r.r.a l' imbasamrnto, aottèngo!IO d11e 
eccellenti Statue rappresenranri la :kàe c la 
llelittione, opere siA&o!ari 4l Oru.ie Ma. 
1inall, 

• 
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getto che la Cupola di mattoni, di cui è coperto, meno ( dice 
il Sig. Temanza ) posasse in falso; e quindi presenta la forma 
di un Tempio di otto lati. 

Il suo ornamento interno è a Pilastri d'Ordine Corintio. che 
riposano sopra un continua~o Piedistallo, 1' altezza del quale è 
maggiore della quarta parte de' Pilastri ; la Trabeazione corri
sponde a!la quinta parte • 

Osservisi, che le Cornici interne ed esterne di questa Chiesa~· 

benchè sieno Corintie, hanno i Modiglioni a due fascie, quelli 
cioè usati dal Palladio , e da altri Architetti nell~ Ordine Roma
no , o sia Composito 4 • 

Due Archi sino all' Imposta poco sfondati , posti ne• due lati 
T. la della Chiesa, contengono gli Altari; la porzione .-che 

avo '5· sovrasta alr Imposta è aperta , e forma due ·comode e 
grandi Finestre , che danno comunicazione fra il Coro delle Zi
telle , e la Chiesa • Un altro Arco aperto sino a terra dà in .. 
gresso ad ona mediocre Cappella , dentro la quale è posto l' Al
tar maggiore , che corrisponde alla Porta d' ingresso • L' altezza 
di codesti Archi è di una larghezza e 6 settimi • 

Di due Ordini Corintj con Pilastri soprapposti ~·uno all'altra 
,.,., · 1 è decorata la Facciata . Due di essi Pilastri posti vi
.A avo a T 4 · . . . 1 d" 1 · , 1 cm& a cJascun ango o 1 essa asciano uno spaz1o ne 
mezzo molto rilasciato,· il quale viene occupato dalla Porta, or .. 
nata anch'essa da Pilastri Corintj ~ e Frontone. Non so se per 
riempimento , o perchè sieno state credute necessarie per illumi
nare la Chiesa ~ accanto alla Porta sono aperte due Finestre , l' 
altezza delle quali eccede tutte le regole di proporzione ; c sono 
troppo addossate agli ornamenti della Porta • Il secondo Ordine 
Corintio soprapposto al primo è tanto minorato nell' altezza , che 
non ne abbiamo esempio nelle Fabbriche de' buoni Ar:chitetti an-

• li Palladio tnlYlt eaempli6cui nell' Crcline co. nel Templo di Gion, c in qnello lli Marre • 
rintlo i Modialioni a dae fucie, da la i rh i a. Li~. l v. Cap. u. e 1 5 • 
.. ati .Modiglloni ri•••dreti J c aià praticati 

Tom. IY. D 
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ticbi; nè il Palladio co' suoi precetti. -e molto meno colle Fab. 
brkhe eseguite lo insegn~ ' • 

Frapposta a .. sopraddetti quattro Pilastri del secondo Ordine vi 
è una grandissima Finestra arcuata·, la . cui larghezza occupa la 
metà di quella della Facciata. 

Vien terminato questo Prospetto da un Fron~one, che porta 
un Acroterio nel mezzo ; su i Iati vi sono due Campanili dle 
fiancheggiano la Cupola , la quale è coperta di piombo • 

Soggiacque anche questo Tcmpietto al comun destino di tutte· 
le Fabbriche erette sotto la direzione successiva di varj Architetti • 

Dice il Sig. Temanza nella vita del Palladio, pag. 3 7 z.. Que• 
sta fu terminata dopo la mortt del nostro Architetto~ siecome scrive 
lo Stringa e 3 da un tal Bozzetto_, di cui forse è r .A.ltare maggio·. 
Te" che pizzica qualche poco del gusto corrotto del secolo XVII. 

Con questo .documento non sembrerà strano, se in questa Fabbrica 
si trovano parti che non sono conformi al purgato gusto del no. 
stro Autore, e se il tutto insieme non corrisponde a quella sublime 
eleganza, di cui \'anno costantemente accompagnate le di lui Opere. 
TAVOL~ :XIL Pianta~ 

( A. A. Base, e Cimasa della Porta esrerna. · 
T. ""OL.A. .:XIII. S•naccato 

nr' & • ( B. Sopraornati della medesima Porta •. 

( C. Imposta della detta Porta arcuata. 
( D. Trabeazione dell' Ordine Corin-

2'AVOL.A XIV. Prospetto. ( tio superiore. 
( E. Imposta degli Archi delle Cap. 
( pelle interne • 

f Le Colonne dd tecoado òrdint sofiD minori la 
terza parte di ttaclle del primo, e ptrciò 
1icscono mncbine. Viuavlo vuole che si 
minorino JIÌ Ordini saperiori la quura par
te degl' inferiori. Jl Pallaclio, rit?onando la 
neua dottrina, è del medni•o parere; ma 
relle Fabbriche da lai immaginate oon seguì 
silfana ngola, puendogli forse che le co. 
lo n ne d~ li Ordini superiori divenissero trop. 
po picdole. Lo Scamoui ordina rh.e sieno 
111inocatc qvanro lo sarà il fusro delle Colon. 

i 

tiC del ~ottopotto Ordine. 1'are che q•nta 
regola non debba aver coatraddizione. __ 

1 Vtnezia Cl n~ Nobilissima, c •incolue 4ncric. 
. ca in K•'· Libri da M. Francesco Sansovi11o: 

con aggiunta di Cutré le cose Notabil i della 
stessa Cirtà, fa ne cd occone clall' anao 15 8 o. 
sino al flUente r66 l• da Don Giustiniano 
Martin ioni; dove vi son~ poste quelle dr !lo 
Stringa cc, In Vé"er.ia : a pprtsso Stefano Ca r. 
ti r ff J, Libr<> "· p2g. a s 8 • 



CHIESA 

DELLE MONACHE DI s. LUCIA 
.IN VENEZIA. 

D A ~na Iseriz.ione • che si legge ml'ra. la Porta maggiore 
della Chiesa di S. Lucia in Venezia.,. venghiamo cerillicati ch' es• 
sa ·è stata fabbricata sul disegno di Andrea Palladio • • La sua 

forma è quasi quadrata ,. compartita · in un modo sin-
Tavola r 5· 1 d d' h · l' i d • go are ... e ornata 1 un gusto c e spua ant co e 
tempi migliori dell,. Architettura • . 
,., 6 . Da due Ordini vicn decorato r interno di questa. 
.4UVOUl )' .. Ch' 1 . 'I . c . . ., d d .l seea • omco 1 pnmo ,. onnuo .. sccon o ; e ç 

diviso il suo piano in tre cQrpi .. il maggiore de• quali è lungo 
unct larghezza. e_ quasi 2. terzi. L'Ordine Jonico· ha le Colon. 
ne alte quasi ~ diametri e mezzo ; la Trabeazione è il quinto 
della. Colonna. Le Corintie sono minori delle Joniche poco più 
d• una quarta parte. e la Trabeazione è una media proporziona-
le. aritmetica,. fra la quart& e la quinta parte della. Colonna. Nes-
suna delle tre medie prescritte dal nostro Autore servl di. regola. 
all'altezza del corpo p~incipde. della Chiesa: egli è largo pie· 
di 3 9 lungo· 67 ,. ed alto· piedi 6 s :. la curva è di mezzo cer
chio, ed ha di diritto ·, o sia peduccio 4 piedi~ egli riesce svel
tissimo. alr occhio de' riguardanti ,. che conoscono le proporzioni , -, 

Dal disegnG dell() "Spaccato ognuno, può desumere quarita orna. 
to sia. l" interno,. e quanto elegantemente sieno .distribuite le parti. 

Debbo· avvertir~ eh~ la porzione . corrispondente a quella dello . 
tre Cappelle~ la quale forma un portico,. è alta. solamente: sino 

• ,, L' ulriJDa Opera, c!Je il l'alradio diaq•ò- quì: 
in Vencr.ia, si k la Chiesa delle Monache di 
Santa Lucia~ li Sansowino acriwe 1 che l.lt• 
••rth ( forte,. Bernasd.o. voleva dire) M,.,_ 
• l'' c • .,,.z;,., na/AcrA~ttlt lA """' ""' ••t· 
l;,,, ~lrtlt l'illclfit e. Ielle, 1l /u11tr.,t .ltl1. 

D:~. 

$r;.l•, ...., ;,.,,,,,,. t•r l• fr•• .,1 rtc. Dur. 
quc la prima cos.t futa si fu la maggio r 
Ca p pella , alla quale forse prcst1> ass iarcnu i L 
:Palladio. Il rimanente fu terminato dopo la 
morte di lui ncl io ~paio di soli due anni ''• r,,..,,., v;, • .t• I P·II~.t:. p•ll· J77• ' 
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alla Trabeazione dell'Ordine Jonico; e sopra la detta Trabeazio
ne vi è il Coro delle Monache , che ha tre apriture arcuare, le 
quali corrispondono ai tre Archi delle Cappelle che sono in facçia. 

Tanto discordante dall' interno del Tempio trovo la Facciata, 
che deliberai di non pubblicarla, cadendomi in sospetto• ch'esi
stesse prima che fosse fabbricato l' interno ; oppure che sia d' in
venzione di qualche Artefice intieramenre digiuno de'buoni prin
dpj d'Architettura. 

X AVOLA XV. Pianta ~ 
( A. Trabeazione dell'Ordine Jonico • 
( B. Cornice che gira d' Jntorpo alla 

T..4VOLA XVI. Spaccato.. ( Cappella maggiore, e si estende 
( nei fianchi della medesima. 
( C. Impo5ta delle Nicchie • · 

FACCIATA DELLA CHIESA 

DI -S· FRANCESCO, ALLE VIGNE 
I N V E N E ZIA. 

LA Chiesa di S. Francesco alle Vigne in Vene:z.ia fu inco
minciata verso 1' anno 1 s 3 4• co' disegni di Jacopo Sansovino • ; 
ma l'invenzione della Facciata è dovuta al singolare nostro Ar
chitetto. Dopo _la morte del Sansovino da Monsignor Giovanni 
Grimani Patriarca d' Aquileja fu dato 1' incarico al Palladio di 
formare una invcn.1ione degna di .lui • e corrispondenté al subii. 
me genio dell" illustre Prelato. Assunse il nostr9 Autore di buo
na voglia l' impegno , e tanto restò il Patriarca contento di que-

• Tt!l'llnu, Vira del s~nsoviao p2g. UJ• 
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sta nuova idea, che rigettando quella del Sansovino, vo1Je che a 
proprie spese fosse tosto eseguita. 

Il nostro Architetto , il -quale era pieno d'idee di magnHicen.; 
za, non badando alla semplicità, con cui era costrutta la Chie· 
sa, form" una Facciata, che. annunzia una corrispond~nte graa .. 
àiosità nell' interno , avendola anche rialzata varj piedi sopra il 
coperto della Chiesa , per ridurla maestosa e superba • 

Quattro Colonne d'Ordine Corintio, poste sopra· un 
Tavola 1 r. . p· ..1· 11 h d ' • al' contmuato JeU'JSta o c e sotto a esse e ns Jto, ne 
formano il principale ornamento • • 

Corona la bella Facciata una ben profilata Trabeazione , la 
quale porta un pomposo Frontone co' suoi Acroterj. Un Ordine 
secondario , anch'esso Corintio, a Colonne, e Pilastri su gli an
goli accresce 1' ornamento, e fregia la Porta, ch'è arcuata. Le 
Colonne di quest'Ordine sono alte 1 o diametri, e la Trabeazio
ne vien proporzionata con la media aritmetica fra la quarta , e 
la quinta parte dell' altezza delle Colonne • Notisi che qu~ta 
Trabeazione , come si vede nel disegno , non è continuata, ma 
~ interrotta, e profilata sulle due Aie della Facciata, ad oggetto 
che troppo sarebbe stato il suo sporto, rispetto alla risalita delle 
mezze Colonne dell'Ordine principale: perciò il Palladio interrup
pe la sua continuazione ; la ripigliò poi · convertita fra gl' inter
colunnj iaterali, e la ridusse con tutti li suoi membri ncJJ' inccr
colunnio di mezzo , dove fregia e corona la maestosa Porta . 

Essa Porta arcuata è alta tre altezze meno un quinto : vero 
è che non è aperta se non sino all' Imposta, e che la porzione 
arcuata è chiusa di pietra lavorata con disegno , come si vede 
nella Facciata, ch'io rappresento nella Tavola XVII. 

• ~t è Yero, elle j Cepifelli dcl!e colonne carat• 
terinino 11li Ord:ni, dico 1 1hc l' OrJiae 
principale di I)DC5ta Faccia fa ~ corintio l per
chè i C;arittlh lo sono; ma Je le p:oporz.io. 
ai delle parti fanno diatin&utre an Ordine 
tfalJ' alno, crcdo, che si porrebbe denomina• 
• Composito; impcrcioccfW i rkclimlli SO• 

110 ahi un terto !Ielle colonr:t, come ncn• 
Ordine Co111poaito dell' Autore ; i membri 
dell' Architra•c aooo quelli, ch' 'Ili prcscri. 
Yc ptl mtclcaimo Ordine: le colonne aono 
ro diameui; e non t e meno come nel Co
riRrio; c ndla Trabcazionc yl aeno i modi • 
&lioni <fcl S\lo (.OlllfHÌIO, 
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Questa grandios~ inve.nzjone meriterebbe uft interno corrispon .. 

dente. Chi sa nulladimeno. che il Sansovino ,_ se avesse potuto, 
osservarne- la. magnificenza,. confessando il merito. del _ P~ladio • 
non l' avesse però. trovata mal adattata a Frati poveri ,_ i _ salici 
Tempi de' quali egli avea in vista ... allorchè si" di~dc:· ~a· costidir 
questa Chiesa • · r -

\ 

T'ATr.oL A· VTriL .. n ( A. A. Base, e Cimasa dei Piedistal19 .. 
~· .n. 4 '· ..~;rospetto .• ( .B~ Imposta. della· Porta. 

DISEGNI DE_L PALLADIO) 

PER LA· FACCIATA ·DELLA CHIESA 

DI s. PETRONIO DI ·BOLOGNA~~·-

Dopa.. d'" aver- dato• t disegni' de! Tempf, ideati: daf nostrO> A~-
tore,. c. che. hanno. avuto. la: loro. intera. esecuzione ,. ho. volut<> 
perfézionare- la. mia. Collezione pubblicando- i quattro Prospetti 
da esso) ideati e. diseg_nati 9er la. Chiesa di San. Petronio. dr Bo ... 

, logna •.._ 
La. Basilica di. S: Petronio. è stata fabbricata: so:- Disegni di un 

tal Maestro, Ardui no, Architetto. drca. 1..-anno. I 3 9 o ,. ed è di com-
posiZione- Gotica,. o. sia. Tedesca· .. La: Facciata ebbe. un principio. 
d' ornato. corrispondente: ali."' interno·,. il quale- tuttora.. esiste·. Fis
sata avea. il sopraddetta- Maestro; Arduino. r altezza. interna. deL 

.. L' illustre Architetto- sle .. Tommaso-' Teman:r.a. 
mi rbpumiò un Y~i~ggio, che avrei ciovuro 
fara a BoloCna per uar le copie di quei di.
segni. Egli mi fece avere le medesime ch'
c:ungli sra.re spedire. dal Co: Francesco Alga
torri, peritissimo conoscirore del liallo nella 
diffi.cil" arre- deli' Architertura· •. E&li le fece 
faR- nel tempo- della sua. dimora in quella 
ciul ; ond• nort resta ma.t.ivo. di dubitare 
della loro precisa, esattezza-. Il suddetto co: 
Al&aroui le accompag41ò con 1101 lettera _pie--

nao Ili" trani DUCStri" • e di· bnon11 critica: il' 
cile dimosrra quanto bene cgl i possedesse la. 
scielu:.a; •ecaita. da: tanti , e. da. J!Ochis•imi: 
huesa. 

Lettere sclitte- dal Co: Algnotti at Chiariflim()
Sig. Tommaso• Temanza fnn:dre 11ella Vii a del· 
l'allaciio, da· hu pubblicata· no! la bella' Ed i
adone. delle V ire· dei più. celebri• Archirerti, e-
5culwri Vcnez.ia«i', Li br()· primo, pag. d 4• c 
Jf 1· in,Ycnczia.anao. aclla itamfcria. di" Cu• 
lo Pafcfc, 
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Tempio a pi~di xoo,. secondo la relazione di Baldassare da,--Sia-
na, che appròvava·. siffatta altezza·; ma riferisce il Co: Algarottì, 
che riell' ad no 1 s 7 2.. <=9.1 par~_re di J 5 Architetti fu alzato sinB
~ piedi _1 1 o 's., ~strando ~$si che in un Ordine. Tedesco era mol
to da Jodarsi la sveltezza ~ e nel numero di questi Architetti vi 
era. il Pal4dio . Ecco il perçhè vediamo , che dei quattro Dise
gni eh~ egli ha presentati~ tre sono innalzati a piedi I o o , ed 
uno a IOS. 

~· l 8 . 11 primo di questi Disegni, ch'io -dimostro nella 
a'Vo a 1 • Tavola XVUI. contiene due invenzioni, composte 'ognu

na d' un sol Ordine Corintio principale , con sotto ·i Piedistalfi ; 
nel qual Disegn9 il Palladio si mostrò ìnaeterminato nel fissare 
la proporz.lone di essi Piedistalli • Benchè le Colonne sìeno tutte 
della mepesìma altezza , gli uni sono alti 1a ~uarta parte della 
Colonna, e gli altri non hanno con essa .alcuna proporzione. Il 
loro tronco è pulvinato t come il Fregio Jonico, .alcuna volta da 
lui praticato in quese Ordine ., • 

In cinque spazj è cornpartito l'interno -di questo ,gran Tcm.; 
pio, cioè tre per le Navate, e due per le Cappelle ; ed in al
trettanti corrispondenti a quelli, è divisa la Facciata. Un Ordi· 
ne minore , o sia secondario , riposa sopra i Piedistalli dell' Or
dine principale, le cui basi convertite formano quelle delr Or~!ne 
minore , la Trabeazione del quale cinge tutta la Facciata. Una 
di queste due invenzioni ha l'Attico con Pilastrioi risaliti, so
pra de' quali vi è il Frontone che compie l'altezza -~ella Fac
ciata; r altra ha pure il Frontone posto sopra la Trabeazione 
dell' ,Ordine Corintio, ed è· terminata con la Cornice diritta delr 
Attico. 

Se I' una o l'altra di queste due superbe invenzioni fosse sta
ta eseguita , non astante le difficili circostanze ch' escludevano la 

• SÌ ~ f:redu!O eli &r COSI&rata al P~ablillice t t(po. 
•e••• iaciai ~11nti Dlseani aelk eedesl~~~a 

~t~anieu rlae il PalltdiD gli ha pre&eetatl al 
SÌJK• Oitmori odia Pab"brica eli 5. Pettonio , 
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pratica della correi.ione , con cui Palladio perfezionava le proprie 
Opere , certamente if tutto insieme di esse sarebbe stato una pro
"a novella della grandiosir~ delle sue idee • 

Io congetturo che i due Disegni accennaci sieno stati i primi 
presentati dal nostro Architetto per quella · Facciata; perchè li 
trovo corrispondenti al di lui gusto • 

Il Co: Algarotri ,_ descrivendoli in una delle soprannominare 
lettere al Sig. Temanza, dice: Non ·vanno molto lontani, massime 
[ 1 uno di essi., dalla invenzione della Facciata di S. Francesco al
le Vigne, e eadono amendue nel medesimo difetto di fJ.Uella; che 
lo Stereobare, su eu~ mostra posare la Fabbrica., è rotto dalle P01·· 
te che discendono dalla roglia sino al piede di esso: difetto., ch1 egli. 
corl'esse di poi nella Facciata del Reckntore., dove la Scalinata è 
cavata nell' altezza dello Stereobate medesimo; e in sulla cimasa di 
quello vengono a posare le Porte ; Così ne' loro tempj erano soliti. 
j>raticare gli. .Antichi., sal-vo che in quello di. Scisi, il quale ·per 
avere ., appunto nel ·portico., non continuato , ma rotto lo Stereoba· 
te ; rende un aspetto non tanto grato • 

Il difetto osservato ne' Disegni, di cui parliamo , dal Co: AI
garotti mi sçmbra figlio d' una indispensabile necessità; stantech~ 
la Chien era già fabbricata ~ e le Colonne interne messe a· loro 
si ti : quindi non poteva t' .Architetto alterare rutto l' interno per 
porre le Porte sopra lo Stereobate. Mi si può opporre, c-he avreb
be potuto appoggiare le Colonne a terra ( Ma forse la loro gran
dezza non sarebbe riuscita corrispondente al Tutto, e la ecce
denza dei loro diametri avrebbe impedito di dec-orar con altri 
eleganti ornamenti , trovandosi obbligato di conservar le Porre 
aperte negl' intercolunnj laterali che danno ingresso nelle Navate 
minori • Il medesimo difetto viene osservato dal Co: Algarotti 
nella Facciata della Chiesa di S. Franc.esco alle Vigne in Vene
zia ; ma esso debbe riconoscere anche colà lo stesso principio ; 

· poichè il Palladio formò il Disegno della Facciata alloraquando 
l' interno della _Chiesa era già fabbricato su' Disegni di J acopo 

San-
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Sansovino r • Ma ritornando a quelli di S. Petronio ; io credo • 
che i Deputati stessi soprastanti alla erezione avranno voluto che 
l' esterno della Fabbrica corrispondesse all' interno ) o almeno in
caricato il P&llaéfto ·di ·conservar qualche parte dell' eseguito nella 
Facciata ; dal che probabilmente avrà avuto origine il secondo 

· Disegbo· eh" io dimostro nella Tavola XIX. Sensibili 
Tavgla 19. l . · · h · · n· sono e : tnconvemenze c e trovans1 m questo 1segno ; 
vale a dire' la meschina piccolezza della Porta maggiore , alcuni 
bassirilievi Gotici annicchiati nei Pilastri delle Porte 11 , quelli 
della Porta principale eh•' è Interrotta dall' Arèone di essa , ed il 
Frontispizio che rompe la continuazJone della Trabeazione del 
primo Ordine ; il èhe , ' replico , dà a conoscere che l' Architetto 
ha dovuto uniformarsi a dò ch' esisteva , e per conseguenza al 
genio di chi presedeYa all' erezione della Facciata . 

A fronte però di tante licenze contrarie al castigato uso del 
Palladio , si ammira nel tutto insieme del Disegno la possibile 
regolarità e magnificenza. 

In esso egli ha divisa tutta l' altezza in tre Ordini : . nel pri
mo si mostrò indeterminato tra 'l Jonico · e 'l Dorico; poichè ne· 
due differenti lati si vedevano e l' un e l' altro. Merita riflessio
ne lo scorgere praticate in questi due differenti Ordini le mede
.sime proporzioni; cosa che fu osservata dallo stesso Co: Algarot
ti '. Avverrasi che sotto all' Ordine Jonico vi è il fusto del Pie
. distallo pulvinato , come abbiamo veduto nel primo Disegno • 

Quest' Ordine si estende 'luanco è lunga la Facciata, ed è di-

c Nella srampa di una mcdt&li• ir.seriu r.c:l!a vi. 
Il de\ Sansovino, IC:firta da\ St7praddtt10 Sii• 
Teman:r.a , si vede la Faccia 11 di q uuta Chic. 
aa, nella ~~~aie la porta~ a pena lino a cercar 
non vi è lo Stcrcobace coatlall~to; ma •i so
fiO i Picdisulli sorto al h: Cobl'nc. A qu: l 
parriro potcu appitt1iani il Palladio, ~c il 
piano interno ua gi) formHo 1 

~ 1, Nel p ti m o, ch' e; li ha corretto e fano in 
più maniere 1 nulla corser•a Jel vtcrbio, col
tone al<nni bH~irilievi da inrurraui, come 
'""o prcacntementc 1 nei Pil2sr:i .o..:llc poue; 

Tr1m. IV. E 

ed è tatto di stile moderno " • L,,,. tltl 
C:•: .Alt"""'· 

' ,, D~lpo a neo ta tli avvcrrc:nz; ella troverà l'et-
5crc sraro da! Pal ia.;i, pnno in opua nel pr•
mo ordine LJ ttC'>~e> Fregio Dorico, di CIIi 
ai è sCJvito r.~l Chiouro della r ar ir~. E !a 
rarr,.tcia ""'~'• al Dise~no , Hl cui ,o,o le 
•nrrn.ioni, rh' ~I l vi Ila fatre, e in sul:, 
medesima ~cab •- mostra, che mettendo i n 
'l'ecc del Dorico i l ,Jon1ro, egli t~$r":.:>a • 
qr_a.esd da e Ordini le ~:cuc r:oeo,~>on i ; r t 
rr a !!C n: c no" , 
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viso in cinque spaz j, che contengono le due Cappelle , e le tre 
Navate della . Chiesa. Il secondo ch'è Corintio, copre le sole tre 
Navate; ed il terzo signoreggia quant'è l' altezza della Navata 
principale , e termina con un bel Frontispizio: sicchè a colpo d' 
occhio dall" orna'mento esterno si comprende qual sia l' interno 
ddla Chiesa f. Le Nicchie, i Tabernacoli, i Frontispizj sono 
stati disegnati dall' ingegnoso Autore, per compor una decorazio..· 
ne corrispondente alla grandiosità dell' interno: il tutto è condot
to al pÒssibile secondo i principj delJa ragione, e dell' arte. 

Nella quarta invenzione contenuta nella Tav. XX. 
Tavola .!2.0. il A 1 d · d · 1 nostro utore 1a ovuto, per quanto 10 ere o, unt .. 
formarsi a tenere per buono tutto ciò ch' esisteva di ornamento 
Gotico nella Facciata. Lo dimostra il suo Disegno : IÒ dice ·il 
Co: Algarotti : del medesimo parere è il Sig. Temanza ; nè io 
potrei meglio spiegare la mia opinione , che trascrivendo quanto 
dice quest' ultimo nel proposito • Fissate ( egli dice ) dunque in 
tal modo le cose~ poco servivano i primi progettati disegni del 
Palladio ~ petchè conceputi sulla prima fissata altezza del Fornice~ 

ch,era di piedi :roo. Quindi_, a mio credere_, ebbe origine il qua.J'
to disegno di. lui J misto di Gotico~ o sia Tedesco, e di .Romano~ 

o sia Greco. n Gotico regna però soltanto nel primo Ordine fra 
cose di. gusto migliore~ ma sl~ate ~ e scorrette • Fu forse a forza 
obbligato l, Architetto di. conformarsi 4i- modi. barbari degli antichi. 
ornati delle porte~ e dei lati della vecchia Facciata '. Se così è • 
io credo , che il Palladio non potesse meglio dirigersi , unifor. 
mando le proprie idee al fabbricato , senza farsi schiavo de' mo
di barbari , e irragionevoli dei Goti • Prese egli l' opportuno par
tito d'introdurre dei Pilastri Corintj di ql]à' e di là dalle Porte,. 
i quali non sono di proporzionata altezza' ma uniformi alle 
_sproporzioni praticate nella Gotica Architettura • Conservò della 

J , Le colonne appaiHe, elle son.o sugli a11goli 
c.ldla F;cdat; , hanno i lv!.) fusti disgiunti; 
sna rwn n~cndo\·i suffìcirntc ~pa2.io fra l'uno 
e l' ahro, per potu contener: gli a&gcni 

delle llasi, e dci Capitelli, riescono pene tu
ti l'uno t:on l' 1ltro; il che non può piacete 
certamente agl'Intendenti'', 

s v ira del Palla dro • 

• 
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Fabbrica vecchia , per quanto fu possibile , la fontinuazione del. 
le linee; abbandonò il pensiere di mettervi le Trabeazioni Corin
tie , e_ .sopra i Pilastri pose dei Piedistalletti di forma Gotica , i 
quali sostengono vasi d' una maniera certamente contraria al suo 
gusto , ma uniforme al Gotico • Anche i frontoni, che corona
no le tre Porte , s' adattano a quella maniera; ma il1 certo mo
do ricordano anche il gusto Romano • II giudizioso Autore eb
be r avvertenza d' introdur nel Gotico delle ·parti analoghe agli 
altri due Ordini , acdocchè il tt~tto fosse collegato colla possibile 
armonia. 

Questi due Ordini non sono della proporzione da lui pratica
ta ; imperciocchè le Trabeazioni sono minori della quinta parte 
de' Pilastri , ed essi sono più svelti ch' egli non prescrive • 

Frapposti a questi Ordini principali, due minori egli ve ne ha 
introdotti , con sopra Je Cornici architravate che legano tutta la 
Facciata , e formano Imposta alle Finestre arcuate. 

Tanta è la copia degli ornamenti in ogni angolo collocati , 
che stimerei assai r Architetto , il quale avesse che aggiungervi , 
per quanto bizzarra "fantasia possedesse. Nulladimeno r ammasso 
di tante parti prese insieme presenta un tutto armonico , 'mostra 
l' ingegno del gran Maestro nello sbarazzarsi con valore e deco
ro . da s\ difficili circostanze ; e più di tutto è mirabile la mae
stria , con cui egli combinò il Gotico , c:d il Romano in guisa 
così ingegnosa • 

Osservisi che appiè di questa Tavola è inciso il- nome del Pal
Iadio , come sta scrittO nell' originale Disegno , che si custodisce 
in Bologna : Io .Andrea Palladio laudo il presente disegno. ft,ù 
alcuni può cadere in sospetto , che il Palladio non sia 1' inv~n
tore di codesta Facciata ; ma che ne sia il disegno d' altro Ar
chitetto ; perchè non pare presumibile che una sua invenzione 
debba essere da lui medesimo lodata ed approvata : ma tutti i 
dubb j vengono tolti dal Co: Algarotti nelle accennate Lettere , 
dov' egli dichiara di conoscere perfettamente il carattere , e la. 

E ~ 
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maniera di disegnare del Pallacli~ •, ed asserisce che la sott9· 
scrizione è di sua mano • 

T.A.VOL.A XVIII. 

TAYOL.A XIZ. 

TAVOLA. XX. 

lt , In essi disegni ho riconosciuto a meravi&fia 
, così la ptnr.a del J'alladio, quale ho tante 
,: volte veduta nella gran rarcolta di ~ilosd 
, llurlingrhon, come anche la sua sctlttllra, 
,: anzi il dialetto \'ice.r.rino, di cui servivasi 
, nelle brevi noterdle di che accomp~g.,a~a 
, i suoi schiz:r.i , Jota q .ello, che ho puu. 
, colauurntc. notato in questi dise1n i , ~;ono 

;, le statue, i bauirilevi fatti di sua mano; 
,, il che si conosce a un ceno gusr11 che sen
,, te dell'antico ,di cui egli f11 tanto stadio
" ao, e a una certa timidità altrc5Ì nel con
" tornar le figure, che è proprio di chi noD: 
, è pc.r professione fi~arisu ••••• 

, Il quarto ed ultimo disegno ~ ombraro di 
acquerella, a.sui piÌl rictrcato in ogni saa 

~parte, e più finito desii altri. In 'lliesro 
\ 

, ha conservato l'Ordine da· basso alla Go. 
, tica, quaie eu fabbric-ato di già, inrrodu
,, l'endovi solamente alcani l'ilàsrri Corinrj 
, di qd e di là dalle Porre, coi fastigi che 
, fa~no loro corona, · 

,. Sopra l' Ordi~ Gori'o ha innahr.ati due altri 
, Ordini alla R.oll'lana, l'.unoCorintio,Coll'l• 
, pesiro l' altro; ma oltre il suo costume 
, sovcrchiamente ornati di bassi rilevi, di ri. 
, qundri, di festoni, di sratuc, di nicchie 1 
,, perchè fossero in armonia col Gotico che 
,, i: al dissotto 1 trito, al solito, d'o~;ni m3-

, nicr.t sculture, ed int1gli. Fa lln Issai bel 
,, vedete una tale in\"enzione; ed cg\i vi ha 
1, posto di s1u mano: 1• .Antlru P..all•tli• 
, l .. •tl• II pr•fnu Dò[tt.," • · 

FABBRICA IN VERONA 

DE.L ?{OBIL Slt;?{OJt CONTE 

CARLO DELLA TORRE·· 

IN un terreno di -figura .quadrilunga il.Palladio òrdinò una Fab
brica per il Co: Giovambadsta della· Torre, Cavaliere . d'una del
le più Nobili Famiglie di. quella· il!ustre Città. Una porzione di 
quella è stata eretta al te_mpo che viveva il Palladio, come egli 
medesimo lo dice nel suo secondo Libro al Capo J , nella bre
ve de5crizlone che ci ha lasciata • Ecco le sue parole :. 

La Fabbrica che segue è in Verona, e fu cominciata. dt~.l Co: 
Giovam.bGttistG della Torre Gentil, Uomo di quel!_(} Città) ·il quale so-
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prav"ttenuto dalla morte non l' ha potuta finire; ma ne è fatta una 
~DOn4 parte. Si entra in questa Casa da i jianehi, ove sono gli 
anditi larghi dieci Pi.edi ; dai qualL si perviene nei Cortili ~ di · 
lunghezza ciascuno di !J o Piedi> e . da queni in una Sala aperta~ 

z.a. quale ha quattro Colonne per maggior sicurezza della Sala di. 
, soprn.·. Da queste. Sala si entra alle Scale~ le quali sono ovate ~ e 

vacue nel mezzo. I deui Corlili. hanno i Corritori, o Poggiuoli 
intorno, al pàri. del piano delle seconde stanze. Le altre Scale ser· 
vono per maggior comodità di. tutta la Casa • Questo compartimen· 
ta riesce benissimo in questo sito, il quale . • lungo e stretto ; ed 
ha l& strada maestra da tma delle facciate minori • 

Da quanto dice il Palladio si comprende, che con la sua di
rezione fu incominciata questa Fabbrica : eppure nella porzione ese~ 
guita, la quale io dimostro nel DiSegno della Pianta, Tavola 

- XXI. contrassegnata con le due lettere A A , parago. 
Tavola ~r. d l l n· bbl" d Il' A . nan o a co tsegno pu tcato a urore, s1 crova-
no delle significanti m'Jtazioni : per esempio, nel Corrile esegui
to sono innalzate due Colonne segnare con le lettere B B , le 
quali indicano ch'egli volesse porre un Colonnato simile a quel
lo della Sala terrena aperra , cosl da lui denominata; e a quest' 
oggetto nella l,ianta ch' io presento , cioè in quella parte l'h' è 
eseguita , quantunque imperfetta, disegnai le Colonne indicati mi 
nell' esecuzione ; e nell' altra feci essa Pianta nel medesimo mo
do , con cui il Palladio l' ha pubblicata , regolandomi nelle mi
sure con ciò che vi è di fabbricato , le cui differenze saranno 
qul a piè notate • 

La Scala principale., che esi5te ~ certamente non è quella del 
Palladio ; impcrciocchè la fabbricata è una Scala diritta a due 
branche fatta in questi ultimi tempi ; e quella da lui disegnata 
è di 1igura elittica , o sia ovale • 
,.,., l In due modi il nostro Autore ha rappre5entato i 
.4aVO a .!2..2. d p • • • d • C ·t· ·-.l d ue rospctta mterna e1 orti a , Cluc uno con ue 
Ordini di Colonne , l' uno ~n· altro soprapposto ; l' altro con le 
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sole Trabeazioni ; cd è quello ch' egli ha praticato nell' ese-
cuzione. 

Le Colonne della Sala terrena sono d' Ordine Jonico , alte 8 
diametri e 1. terzi, ed hanno la. loro giusta corrispondente Tra
beazione • Un a grandissima varietà si ravvisa fra r Ordine esegui
to , e quello disegnato dal Palladio; imperciocchè il primo è pie
di 2. t onde 1 1 ; il secondo ~ forse per errore ne' numeri , è 
piedi 2.4· 

La Loggia , o sia Sala terrena , è di figura quasi quadrata , 
ed ha quattro Colonne che fanno il Piano superiore più sicuro ~ 
e rendono anche proporzionata essa Sala • · 

Le Stanze sono di bella forma; le maggiori riesco .. 
Tavola !2.i· . . d' l h . no quas1 una arg ezza e mezza ; st accostano a 
una proporzione di quinta; e le mediocri a quella di quarta, 
non calcolando le piccole differenze. Nelle altezze eU esse Stan
ze l'Autore non si è servito di nessuna delle regole ch.e ha sta
bilite per le più lunghe, che Jarghe; imperciocchè le maggiori 

,sono lunghe piedi ,; o e 3 quarti , larghe piedi 1 9 e mezzo, e 
·- la loro altezza piedi 1.0 onde 7 , abbenchè siano involtate, ed 

abbiano il raggio della curva quasi d' un· terzo della larghezza ... 
La distribuzione , ~ o sia l" interno Compartimento di questa 

Fabbrica, tanto bene adattato alla situazione, è disposto )n due 
heJle Sale , e sufficiente numero di Stanze, StanzJ~!, ,C' Grana j. 

, Egli però non può riuscire di gran comodo , essendo soggette le 
Stanze medesime l' una all' altra ; al che potrebbesi rimediare a .. 
prendovi delle Porte, che nel Pian terreno corrispondessero ne' 
Cortiletti , e nel Piano superiore nei Poggiuoli che dovrebbono 
circondare tutto all'intorno gli stessi Cortiletti. Nella Fabbrica 
che esiste vi sono i Poggiuoli ~ -e vi si vedono anche nel dise
gno del Palladio ; ma non vi sono le Porte ~ che pongano in 
libertà le Stanze. Forse l'Autore avrà voluto formar in questa 

,. si rifletra, che sopu le sranz.e ,.inori vi deb
bono essete cl~'i Ammezzati j ftic:hè io di. 

ferro l' altc1r.a di cue Staaze divcrròb: ~
c:edeace. 
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Casa qllattro gra_....-ndiosi Appartamenti, riflettendo che per la bas· 
sa Famiglia vVsarebbero degli Stan~ini , e de' luoghi da servigio 
·posti al di dietro della Scala principale • 

Se questa vaga idea avesse avuto il ·suo compimento; avrebbe 
dato un nuovo ·ornamento. a Verona, la quale è già fornita di 
monumenti preziosi d'Architettura; fra i quali risplende r antica 
superba Arena , oltre alle Fabbriche del Falconetto , di :Michele 
da S. Michele, e di altri rinomati Artisti, le cui Opere la re-: 
sero celebre presso gl' Intendenti delle belle Arti, e particolarmen. 
te per Ii preziosi lavori di Pittura lasdativi dai Paoli Caliari; 
da' Farinacci , e da· altri insignì Pittori , le Scuole de" quali sono 
state tanto bene seguite a' nostri tempi dall' immortale Sig. Ci· 
gnaroli , come lo sono di presente dalli Signori Francesco Loren_. 
zi, e Felice Boscheratti, Soggetti degni di enc:omj pe' loro me.; 
riti in fatto di Pittura , e per le altre qualità che · li rendono· 
degni di stima • 

T .AVOLA. XXI. Pianta. 

TAVOLA. XXII. Pro!petto. 

( 
T~VOL.A. XXIII, Spa.cpato. ( 

( 

A. Trabeazione dell'Ordine Jonico. 
B. Cornice di legn~ che corona la 

Fabbrica. 

' 



·A ·T R 1 O C O R I N T l O 
. . ~ ·. ·~ ' 

O S 1 A C o· N V E N T O 
. l . . . . . :. : • 

·DELL ·A· CARITA; . 
I N V E N E Z I A. 

T Utt~ gli -Architetti di buon senso , ed Intelligenti , dopo· di 
avere studiato Vitruvio, si· sono dati indefessamente ad esamina
re le Fabbriche degti AntiChi·, e su gli avanzi di quelle rispetta
bili Antichità hanno formato un gusto ·nobile, ordinato, e gran
dioso ; dimodochè ·se i costumi e le Circostanze de' tempi , che 
influiscono necessariamente su' progressi 'delle ·Arti , non avessero 
inceppata l' Architettura·, essa avrebbe ·fatto avanzamenti rifie5si
bili , e somministrerebbe a' nostri giorni un gran numero d' Edi
fizj ch' eguagliarebbono. quelli innalzati da' Romani ne' bei giorni 
di codest' Arte • 

Ad onta però degli ostacoli , riuscì al Palladio di mantenersi 
puro dai pregiudizj de' tempi suoi, anzi giunse a sgombrarli get
tando i fondamenti di una Scuola , che formerà sen1pre un or-

. namento atr Italia • E se vivuto egli · fosse nel centro della Ro
mana grandezza, e sentito avesse l'influenza delle immense ric
chezze di que' Cittadini , che non avrebbe fatto d' imponente e 
meraviglioso ? Diverse moltissimo erano le circostanze de' suoi 
giorni , e limitata la potenza di quelli che Io impiegavano ; ad 
ogni modo egli ha saputo sempre combinare nelle sue produzio· 
n i il magnifico, e il bello.· 

Se questa verità avesse d' uopo di dimostrazione , ne servireb
be di novella prova l'Opera che presento disegnata in tre Tavo
le, e ch'egli ha· inventata per li Canonici Lateranensi della Ca
rità di Venezia, e poi pubblicata colla srampà nel secondo suo 
Libro, cap. v.x. , col titolo d'Atri() Corintio. 

- Era 
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Era egli ancor vivo~ quando si eresse una porzione di questa 

Casa , che fu poi in parte ridotta in cenere da un' orribile in
cendio. 11 ·pezzo che ancora esiste, e le Tavole disegnate dall" 
Aarore ··tiJi• tt.ut•rono per dbegnarla bella ed intera. La porzio· 
ne sugsist~nre ~ rontrassegnata nella Pianta colle Lettere A. A. A. A: 

Egli" ard\i(etro questa gran Casa a similitudine di quelle degli 
· · An~ichi •, e formò l' Atrio Corintio, dal quale si pas-

Tavola sa4. · l C ..:....~. ,. h · h' C ·1 · · · ·sa n'e · · avcu10 , e c e not c •ameremo oru e, ctr• 
con dato tutto a!f inrorno da Poni d,· e da numerose Stanze di 
varie grandezze • disposte ognuna per l ·Il · varj usi de' Rdlgiosi • 

Dice il Palladio di aver proporzionato la lunghezza ddl' Atrio 
con la linea diagonale del quadrato della larghezza; ma il per. 
spicace Sig. Temanza ' nel disegno dell' A ucore vide che j lati 
sono osnuno piedi 40 , e la somma risultante de' suoi quadra
ti 3 200, la radice quadrata de" quali deve essere piedi s 6 • più 
una frazione ~ • 

Nel disegno del Palladio riflette il medesimo Sig. Temanza che 
quest:t lunghezza è marcata con numeri solamente piedi '4 . La 
differenza di questi 2. piedi pocrcbb' essere una inavvertenza di 
chi vi ha posto i numeri, come sovente abbiamo riscontrato nei 
Libri del Palladio • • 
"' l Veggonsi in quest' Atrio otto Colonne isolate d' Or .. 
.LU"VO a !1.5• d' Co . l' l d fl l' è d' • me mposJtO, · a tezza e e qua 1 1 o JametrJ, 
cioè piedi J s , la Trabeaz.ione è secondo i precetti dell• Autore '· 

• ,. La scguenre Fabbrin è del Convento dclh 
Carit~, d.,n tono Caao•ici ll.egolati in Ve
nu.ia. Ho cercato di aulmigliarc qacsta Ca
•• a qaetle d~ li Aaticlli ''. 

b Virrnio, rudorto da Montittnor Danitle lu
bun, nel Ltbro V • . Capo primo di•e: Il• 
1•1•• ••tluer., ,_ ~ lltHI•"' f•r• l C'1r• 

rl!i /(•!•''' ~·Il• C'•f•, "•••llli ... ;'""''· 
• Tc•uan~a. Vita del P•iladio. 
!t Viuuwi~ nel Libro VI, capo 4, dctcflwc·ndo 

~:a A!rJ, Jice: L• IN•·-<"'•~V· • l• l••f-'•c.· 
~· 4tU .Atri .. ,., .,.,n fi !••••••. p,;,.. 
, .. ,., ... '• '•"J' '''-4 , ... ;, d•J•• ,.,Il, 
• ~~ ......... ,, .u .. '·••.(bt._,. l ,,; , ... ,.ll•l• 
i• '"• ' ~ •• ~'"' dtu: ji ... r.,.._,, , • .,,.Il. l• 
1••!;, . .,_.., • 1 .. •~ f"".l'f ~a/dlf, 1 '·'••Il• 

'r'J;::.. ~7. 

l• llJJfta•f• > ft~ fMn[ht~C,.• lltlf• fUll ~.rd 
l • INafh.C,C,.tl lltll' .Atrio , 

1 Avendo 10 acrurato~o:.cntc misurati la mar11~lia 
a cui dt-veva eueoe •,'l'"~f:iato q"<•t' Atrio, 
rilevai t : e la saa lu· gbeu.a è d• p~~di o e 
Ate no 1 il solo di•uio di a onde mi fa tre
clnt, rhc la lun~hnu dell' Atrio tar ebbe 
arata di ana lu'(hez .. c un ter&o. 

l Nel mio dilqt~~O h;, dovuto mioor.rnane te al
rez&e eli quesr' .\trio, per tencrlo al mcd«imo 
liullo del secvrdo fiano dd c: hios: ro;e si re ome 
1Ji Ordini d' AllhUetrara 10elJ'escnax.ion~ IO. 
eo arati nelle loroaheut minorafi, così h.> do. 
vuto ro.,tormare le a'tu.&e dell' Arrio • qoel. 
le del strond" p'an(. t h' n i are, t d ho prr per
&ionata le p;.11 i •~condo l dlaesnl del Palltdi~, 

F 
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Dietro alle Colonne vi sonò le Ale delr Atrio, larghe, come di-
ce il P..a11adio , una delle tre parti e mezza della lunghezza di 
esso .Atrio x. La larghezza degl' lntcrcolunnj è disegnata ·.4i . .z. 
diametri , e quasi un quarto : r fmpalcatura sarebbe a lacunari • 
con sopra una Terrazza scoperta , con in mezzo un foro qua
drangolare cinto da una balaustrata, e Ofnato da Statue, il qua
le l' avrebbe illuminata. 

Un Tablino di ottima struttura vi è fabbricato, il ·quale ha 
due Colonne nel me"Z.zo , che oltre al render lo otnato, e di bel
la proporzione, servono per sostenere le muraglie che dividono 
le Stanze dalle Logge . Sopra le Colonne vi è una Cornice. ar
chitravata che fa imposta alta Volta • 

Le proporzioni, che fanno elegante questo Tablin9 , sono le 
seguenti • Le Colonne d' Ordine Dorico hanno otco diametri di 
altezza ; la Cornice archftravata ~ una delle otto parti e un ter
zo dell'altezza delle Colonne ; l' altezza del Tablino dal suolo 
alla sommità della Volta è piedi i 1 • ' 

Nelle Case degli Antichi dall'Atrio si passava nel Tablino, in 
cui si ponevano le Immagini degli Uomini illustri della Fami. · 
glia , /e quello traeva le proporzioni dalla grandezza degli Atrj • 
Il Palladio dice , che per accomodarsi , lo ha posto· da un Iato ~ 
e lo ha fatto servire per Sacristia , e che dal lato opposto fece 

t 11 nosuo Autore aGtt cletermin~ la larghezza 
delle Aie secondo i pr~cetti di Vitruvio; im
perciocchi: queuo celtbrt Auhiretto dice: 
.Alle .Al• eh• [t,., ~•Il• tl•Jr•, _. l•ll• p,.;. 
Jr•, l• l~rtluv,• ft "'• ,,. 'l"• l• ,.,,,, d• 
{e l• lug-lte''" tl..t/' .AH N f•rtÌ ti.•• JO •' fO 

.t.lttl.l, el1• fi• tl.rll• '"'" P•''' i /t li•' 40 •' 
so, P•"''" fi• l11 ''' t•rtì • ''"''", ti. d lo 
fU/i ffll& ji fil• •/11 .Al• i {1 t/.•' SO A.' lo 1 

l• 9""''" !•''' dtll• l•ttth•-.,t..• fi ~••ceti.• •Il• .Aie; ti. a' tl•tl.l fo .tJ lo t•rtì{cttfi l• ,,.,.. 
,, ........ . ;,. , •• ,,. ,.,; ............ tli , .. ,. 
l• ..... , .. ~, fi• '• ,,.,.,,,,c.:., tl•ll• .Alt; , •• 
Be fttt roo f'htl.l !•rllt• 1.- l•~.thte.t..• i• cl•

'1'" ,.~~,; ·"·'· '• i•l• '•'t"''l.." tlllll .Ali. 
virruvio. Li b. VI. Cap. t. 

Se il nostro Architeno, regolandosi co' precet
ti di Viuuvio, unse propon.ioaaco le Alc 

dtl IQO Atrio in COitS~JUCDZI , ci~ con '!Dd• 

la degli Atrj < he so"o luogr dt' so a' fo pie. 
di, le Aie aarrbbero l!ate lughe 10li piedi • 
oncil" 1 J ma prnedendo for1e 1 come aomo 
esperto, c la e sarebbero troppe mgaste in pro
porzione della gr~~ssnr.a deHc Colonne, ' -e 
aon corri•pondcnct ella graadau del cacto 
inaieme, si deccrminò di dar ad esaa la pro
porzione prescritta dal J..omano Scriuore per 
1li Atrj, cile sono lunghi da'14 a' so piedi 1 
qaando però la lunghnr:a di caso Anio fos
se stata dcrer.ninara, come dice il Jl.elladio, 
ron la linea clia&onale del ctuùra• t il cui 
riHkato sarebbe pitdi 56 J ma aiccome la 
laegheua ~ pieai SJ e !MZZO t egli di via c 
ctaesu lunghezz.a in rre puri e 1111 rerzo 5 c 
una di ctuesce ~ la Jarghc&za delle Aie. 
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un luogo pel Capitolo de' Religiosi corrispondente nella forma e 
negli ornamenti alla Sacristia, o sia Tablino. 

Dall' Atrio si entra nel Cavedio , che più propriamente chia-
meremo Claustro ; perchè serve ai Canonici Regolari • 

Ta-vola !J.6• Ornato egli è di tre Ordini d' Architettura sopraJ'posti 
I' uno all' altro , e circondato da Portici ad Archi , e da Colon .. 
ne appoggiate ai Pilastri, da' quali rilevano più · di mezzo diame· 
rro. Le ·colonne Doriche del primo Ordine, sono alce 8 di~
metri , c .!.. ; la Trabeazione corrisponde alla quinta parte dell' 

~· altezza delle Colonne; gli Archi sono alti 2. larghezze meno un 
settimo , e i Pilastri hanno 2. settimi di larghezz·a del lume de
gli Archi. 

Si osservi , che nel Fregio Dorico non ..:.vi sono Mctope , nè 
Triglifi, e invece il Palladio vi sostituì Teschi di Bue , con Ban. 
delle, e Festoncini graziosamente intrecciati " • 

L' Ordine secondo è Jonico ; le Colonne sono minori delle 
Doriche quasi la settima parte; la Trabeazione è proporzionata 
con una media Aritmetica, fra la quarta e la . quinta parte delle 
Colonne • e gli Archi sono alti poco più di una larghezza e 
mezza 1 • Il ceno Ordine Corintio è a Pilastri, minore delle Co
lonne Joniche ;; : la loro Trabeazione è alta la quarta parte • 
Questi Pilastri sono appoggiati al muro , e fra r uno e r altro 

6 Ornò il Pall~dio il Prtgio Dori('o ad imitazio. 
ne del Joni('O del Tempio della Fonu na vi. 
rile. da lui diaqnaco nel auo Lib. IV. Que-
llO ha i Tacbi di Bee iftfr~ieti da Fcuoni 
c Pauiai; c quello del Pall•die da ~andelle 
c Parere 1ru.ioaameare frappoarc 1i Tescbi di 
:Bue-. SomiiiiiiiCIIte ,.; piacciono le ouern. 
zioni del cJaiarit~iQMl .SiJ. Tc._nfol intorno 
all' orna•nro eli qqcsco lreaio, del qaalc 
liil:e : Il' r~.S~u, 1t1 .,., ,.,z F••tf• dtl D•· "' 
rìu ... •l fi••• TrltliJ, •• '' •••• •• et.., 
•'-•• l•n.wh di T•l•itl di ~ •• ' d .i '"'"' ,,.,:.r .... ,,. ,., •. , un •• ,.tl.llt , j,,.,..,. 

l Tr~tlifi, ,.. t l l• ,,.. "'''•, dt f•Jìtt,. 
li f•l•i•· DI 11111 .,.,,,,...,,t •rtlftll) f•· "' ,;,,, .. , ,, .,., l••. 

Vr.a •imi le cautela lliÒ il nostro Aurore, ('0. 

111~ abbiamo ndaco, ia IUIO de' diaqai della 
:Facciata di S. Petronio di Bologna. E perciò 
all"tlni YOtrebbuo che col medesimo urlfi:r.i~ 

. a•nsc ornato il Frettio della inilka di vi. 
cen:r.a, 11 quale ancb• essa ba i Portici 1 Yol. 
ta, c non •i aooo tr.ni c be aoUcllJIIIO il 
l'eleo, c che rispoadano ai Triglifi dtl 1\re. 

al, f-•ficlll f•fl'• Il l rtf l•. ••• ~1•1• .,,.. 
lmout•, Il ~~~~ f• /•rt• tl•l u/rt .A•ditrttt 
''" [tllllt tlif~tr•;,.,.,,, C'tncìd,,.f•dl Il 
l•lct rifp••~'"" •l FriJi• f•tld••" ,.,,. ; fo· l•••• Il• ,.,;, ,., ~tl/1 ,.,, 1•/• ft:wla• 

gio: dicono c be al 5arebbe co•ì leYata la pal
rife cJirica, che le Mcrope non ,ono di ua 
quadro pcrfeuo, ctuatuunqae rer IIICrirJo 1 
ci •oalia la sesta per mi su rade, 

l Gli . Ardii d' llna Jaralae:na c me:r.u rinconc. 
'roni in an Ordine Joaice; coai ditono &li 
•1iriti liclicaù. 
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sono aperte delle Finestre che illuminano il Corridojo, dietro al 
quale vi sono Je Celle de' Religiosi; come ne' piani inferiori • 
Questo piano è però diviso in altro modo; cioè, le Celle, o sia 
le Stanze , sono tutte di una medesima grandezza, e i muri di 
divisione , che separano le une dalle altre , vengono sostenuti 
dalle Volte delle sottoposte Stanze ~ • 

Un altro Cortile il Palladio accenna ne11a sua Pianta, H qua
le resta separato dal Chiostro da una Strada pubblica segnata 
nella Pianta ch'io presento nella Tavola XXIV. con le Lette.
re B. B. B. 

l 
Questa Strada doveva esser coperta da un Terrazzato, al me• 

desimo livello del secondo piano. 
Di là da questa Strada , al piano terreno evvi disegnato uno 

spazioso Refettorio lungo due larghezze , la di cui altezza è ·al 
livello del terzo piano • Per entrale nel detto Refettorio dalla 
parte del Chiostro, era necessario di passare pel Terrazz.ato, che 
copre .la Strada, e discendere dalle Scale introdottevi a quest' og .. 
getto; il che vedrassi distintamente nella Pianta, e negli Spaccati • 

Tante sono l.e differenze che trovansi fra il disegno: e .1' ~~ecu
zione , ch' io mi trovo in dovere di trascnvcre ciò che dice· il 
Palladio nel Lib~ Il. Cap. s. Egli dice adunque: Dall' Alrio si 
entra neW Inclaustro ~ il quale ha tre Ordini di Colonne~ uno so
pra l'altro: il pttmo è Dorico~ le Colonne escono fuori dei Pila· 
stri più che la metà: il secondo è Jonico~ le Colonne sono per la 
quinta parte minori di quelle del primo: il terzo è Corintio ~ ed. 

- ha le Colonne la quinta parte minori di quelle del secondo. 
Nel disegno del Palladio, e molto meno nella Fabbrica ese

guita , l' altezza delle ColO'nne non è minorata la quinta parte ; 
imperciocchè le Colonne Doriche sono disegnate alte 1 8 piedi ~ 
le Joniche 16, e le Corintie 1 +; e sono fabbricate le prime . al-

~ ,, Appresso l ' A. trio, da una parre ~ Ja Sacre
stia circondua da 11111 Cornice D 1ric• che 
tol suo il Volro; le Colonoe, eh~ vi ai veg
aonq, sostcotaao quella pane del muro Ile li• 

lnd1ustro, che nella pure eli sopr• divide 
le Camecc, ovver Celle, dalle Logge ", Pal
ladio }-ib, 11, Ca,p. 1. 

' , 
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te ì 7 · ·piedi e ·.._ onde ~ fe ·seconde piedt I 4 onde 9 , le terze. 
cioè i Pilastri Corintj , piedi ., 2. oncie S • Se non vi fosse una 

- dUferenza di 3. onde nell' Ordine Corintio , crederei che questi 
due Ordini superiori fossero minorati con una progressione aritme. 
dca decrescente. 

Di quanta magnificenza sarebbe riuscita questa nobile Càsa ~ 
lo giudichino gl' Intendenti ; imperciocchè le parti componenti il 
rutto sono eccellentemente distribuire ) ed ognuna in se è rego
lare, proporzionata • ed armonica • L'Atrio è superbo e grandi o. 
so • il Tablino elegante , i Portici che circondano il Cortile spi
rano una ragguarde\.'ole magnificenza. Le Scale sono grandiose · e 
comode , benchè sieno a Lumaca; il numero delle Stanze e del
le Celle, comprendendovi le Foresterie, ed altri luoghi , monte. 
rebbè a novanta 1 ; sufficientissima quantità per poter . contenere 
qualunque numerosa Famiglia· di Religiosi claustrali. In questa 
Casa tutto spira· grazia, ìnaestria, e somma diligenza di esecuzione. 

Tutta la Fabbrica è costrutta di pietra cotta , e l' esterno ~ 

coperto . di un sottilissimo intonaco rosskcio : di pietra di cava 
. sono solamente le Basi, i Capitelli delle Colonne, le Imposte 
degli Àrchi , e le Scime delle Cornici • 

Dièe l' Autore di aver cercato di assimlgliar questa Casa a (Juel
le rlegU .Antichi: e a mio giudizio pare ch' egli ·vi sia maestre
volmente riuscito; avendo però giudiziosamente modificate le par. 
ti, e regolati i precetti a misura de' bisogni , e de' costumi d' una 
Casa religiosa • Saranno state quelle Case de' Ròmani e più gran. 
diose , e çostrUEte di materiali piÙ pregevoli j ma certamente non 
saranno riuscite nè più eleganti , nè più corrette • 

T .AVOLA XXIY. Piante~ • 

l I&IJacUo Lib. IL Car. c. 



T .AYOL.d. XXV. Spaecao, 

( A. A. Base e Capitello delle Colon-
( oe Doriche del Tablino. 
( 
( 

B.. Cornice architravata che regna 
tutto all' intorno del Tablino • 

( C. Trabeazione dell' Ordine Dorico 
-r.AYOL~ XXJTI • .A.lt-,o Spac.'( nel Cortife • 

( D. Imposta degli Archi Dorici. 
( E. Altra Imposta degli Archi }onici. 

Ktsun ne., Disegni del l'alladio. 

~trio fungo - • - • 
Tabllno quadrato • • • 

Stattu larghe - • 
Lungfie~za del Corti!e -

-piedi~ 4· 
.. ·1f6. 

• 14· .. ,r . 
Diametro delte Colonne Doriche :t. 

Sua al'tczza - - - .. JB. 
Larghezza degli .Archi • 9~ 

Sua altezza· - • ... .... . .. J 6. 

11lisure eseguite • 

piedi s J• 6. 

·6. 

J· 

2. s. 4· per un lato,e 
2. S• pet r altro. 
l J• 6. 
7S·IO. 

:t. .I. .!. 
• 

J 7· • 4• "'; 
f.xo. 

I 6. 3· 
Dfametro delle Cotonn·e Joniche I.IO .. I. II. 
Sua altezza .. J 6. 14· 

~ - - .. - .. 9· ~ 
Altezza degli Archi - .. - \ lf· 9• J 3· 6. 
Diametro-delle ColbnneCorintie :r. 6 .. I. 4· 
Sua. .altezza .. - ... - .. - J+ .. 11. S· 
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NEL sopraddetto Il. Libr~, Cap. 3• troviamo un'altra inven
zione, del Palladio , di cui ecco la descrizione • 

Ha ancora il Sig. Giulio Capra~ Cavaliere e GentUuomo Vicen• 
tino~ per ornamento della sua P&tria, piuuosro CM per proprio bi· 
sogno, preparata la materia per fabbricare~ e cominciaw, &econdo 
i disegni che seg-uono~ in un bellissimo sito sopra la strada prin• 
cipale dt:lla Città • .Avrà questa Casa~ Cortile, Leggie , Sale, e 
St-anze, delle quali alcune saranno grandi ~ alcune medioè_ri , e<l 
alcune picciole. La forma sarà bella, e varia. E certo questo Ger~
tiluomo avrà Casa molto onorata e magn-ifica, come merita il IU.O 

nobil an.imo • 
Nel trasportare i disegni dell'Autore in forma maggiore di quel

la , in ·cui esso gli ha pubblicati , ho dovuto scrvirmi dc' nume
ri, co' quali sono contrassegnate le parti della Pianta. Impercioc
chè misurandole con la Scala de' piedi annessa ai detti disegni • 
le parti non sono corrispondenti ai numeri che dinocano le lun
ghezze e larghezze , come ognuno potrà conoscere , esaminando 
con un poco di riflessione il Libro del Palladio • 
'" l L'Area irregolare assegnatagli lo determinò a riqua .. 
.Lavo a .!2.7. d . d • Co il . h h d rarst con e rt ett& , c e servono anc e per ar 
lume alle stanze vicine, e che nella. Pianta sono contrassegnati 
con le . Lettere A. B. 

La Scala maggiore è lontawssima dalla Porta principale d• in
gresso , per la quale però non potrebbero entrar Carrozze , od 
altri Legoi; mentre per accostarsi alla Scala dovrebbero passare 
per la Sala terrena. Vi provvide l'Autore aprendo una Porta, 
che dà ingress~ 11el Cortile segnato C. Di fronte a questo Cor-
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tile disegnò una Loggia che corrisponde alla Scala principale, the 
verrebbe a smontare in un' altra Loggia nel secondo piano • Pro. 
babilmente nel medesimo Cortile l' Autore avrebbe . . t.:olloqato le 
Cucine, e tutti i luoghi necessarj in una comoda' Casa: altri· 
ment~ no?. vedo ov~ potesse annic~hiarli senza sconcertare la~
na disposJZIOn~ degh Appartamenti. , · .. ,; . 

Ho disegnato la Facciata come sta prtcisamente nc!l 
Ta·vola !48. L'b d l p Il d' . d' h l . 1 p· 1 ro e a a 10, e qum 1 o asciato . e mèstr.e 
senza alcun ornatnenro. L' 1\ rchicrav.e e H Fregio .sono tutti due 
al medesimo piano. senza alcuna distinzione. H Pali adio ciò fè. 
ce per aprirvi ddle Finc.:nre che dessero lume agli Sc:anzini ; co
me fece quell'antico Archit.et.to nel Tempio della Concordia, per 
porvi una lscdzione •. 

Nella irregolare ristretta sicuaziorte . assegnatagli seppe l' Aut<>re 
adatcare una comoda .distribuzione, la. quale potrà servire d' esem
pio agJi Studiosi d' Architettura. 

TAVOLA XXVII. Pi.anta. 
TAVOLA XXVIII. Prospetto, ,. 

• l'.allad'o .Lib, IV. <;ap. 3o. 

F A B B R I C A -
Dl$-EGN..AT.A, 'E H:JN J!S~GUIT..A PEL NOB. SIG. C'O: 

MONTAN BARBARANO. 

N EL primo Tomo dena presente Opera, alla pag. 7 I, vi so
no i Disegni, e la descrizione d' una Fabbrica inventata dal Pal
I adio a richiesta del Co; Molltan Barbarano, la quale è possedu. 
ta dal Nob; Sig. Co: Antonio Porto Barbarano Cavaliere Vicen
tino. Per questa Fabbrica jl nostro Autore fece du~: Disegni 
.della Facciata , ed una Pianta. Uno di questi è stato eseguito , 

ed è 
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ed è il da me pubbli~ato : ma la sua Pianta è tanto diversa · da 
quella stampata dar Palladio, ch'è impossibile di riconoscerla. 
. Per rendere adunque· compiuta la presente Collezione, ho fat· 
to incidere i duè Disegni • cioè· Pianta e Facci~ta, che si tro
vano nel · Libro II. dell'Autore alla pag. 2. 2. accompagnati dalla . 
sua descrizione. ·Feci ( dic' egli ) al Co: Mtmtan Barbarano per un 
suo sito in Vicenza la presente invenzione, nella quale per cagion 
del sito non ser"Vai l' ordine di. una parte anco nell'altra. Ora que· 
sto Gentiluomo ha.. · comprato il sito vicino: onde si serva. . l' istesso 
ordine in tutte due le 11arti ; e siccome da una parte vi sono le 
Stalle J e luoghi per ser"Vitori f come si vede nel disegno J , così 

• 
daW altra vi -vanno Stanze, che ser'Vtranno per Cucina J e luoghi 
da Donne, e per altre comodità. Si ha già cominciato A fabbrica
re, e si fa la Facciata secondo il Disegno, che segue, in forma 
grande A. Non ho posto anco il disegno della Pianta, secon~o che 
è stato ultimamente concluso, e secondo che sono ormai state get
tate le fondamenta, per non ha'tler potuto farlo intagliare a tempo 
che si potesse stampaJ·e • • La entrata di questa invenzione ha al
cune Colonne che tolgono suso il Volto J per le cagioni già dette. 
Dalla _destra e dalla ~inistra parte vi sono due Stanze lunghe un 
quadro e mezzo, e appresso due altre quadre; e oltre a queste, d H~ 
Camerini • Rincontro aW entrata vi _è un andito, dal quale si en
tra in una Loggia sopra la Corte. Ha questo andito un Camerino 
per banda, e sopra Mezzati , a' qwdi serve la Scala maggiore e 
principale della Casa • Di tutti questi luoghi- sono· i Volti. alti. piedi 
·vent' uno e mezzo • ·La Sela di sopra, e tuttP le altre Stanze so· 
no in solaro ; i Camerini soli hanno i Volti alti. al paro dei sola
ri delle Stanze . Le Colonne della Facciata hanno sotto i Piedisti· 
li, e tolgono suso un Poggiuolo, nel quale si entra per la Soffitta. 
'" l Esaminando la Pianta, si vede che l'Architetto ha 
.~.avo a !1,9. d ·r. l d. 'b . . 11 fi ovuto unuormare a 1strJ uzJone mterna a a gura, 

A ~llrsto dittgM si trOY& nel primo Tomo della , Jl dise~;:no di qutHa 1'ian•t è t'lc:la TaV~t xvn. 
r"e'e 1re Op~ra nella Tavo!~ XVIII. del medesimo Tomo. 

Tom. TV. G 
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cd ai muri ch' esistevano; imperciocchè le Stanze sono disegnate 
più larghe piedi 3 da una parte~~ di quello che siena dall' altra. 
In un lato del Cortile, il quale è largo piedi 2. s , trovasi collo
cata la Scuderia, che ha di larghezza 1 6 soli piedi. Nonostante 
tale angustia, sono disegnate le poste de' Cavalli da ambi i lati; 

/ ma per vero dire impraticabili riuscirebbero per soverchia strettez
za. La Facciata è disegnata d' un solo Ordine Composito, posto 
sopra uno Stereobate, la cui altezza _..non ~orrisponde nè alla 
quarta , nè _alla quinta parte della Colonna . Le Colop.ne sono 
alte 1 o diametri , e un quinto, e la Trabeazione è segnata un• 
oncia minore della quinta parte dell' altezza delle Colonne • So· 
pra di questa vi è un Poggiuolo sostenuto dalla Cornice , die· 
tro al quale s' innalza un Attico senza Finestre e senza Porte; 
l>enchè dica il Palladio, che si entra nel Poggiuolo dalla parte 
della Soffitta ~ • 

Ho pubblicati questi due Disegni , come lo furono dall'Auto
re : solo vi aggiunsi nella Facciatà gli ornamenti alle Finestre ;, 

perchè mi parve .che in un Prospetto cos\ nobile non 
Tavola 50. do · d d h 1 L't.: · vessero mancare, e m1 o a ere ere c e ne 1uro 
dell' Autore sieno stati ommessi unicamente 1 perchè i disegni fu. 
rono fatti in piccola· forma. 

TAVOLA XXIX. Pianta,. 

TAVOLA XJOl. Pro1petto •· 

, Cred" di pour rongetturare che il l'all1dio v' 
ah•,ia rosro quell'Attico, per dare a!la S.ala 
una co~~eni~nrc a!rc:r.z:_a, e per formare ao. 

pra le Sranzc Gunaj , o d,po&tiglfl per como. 
do della Famiglia. 



DISEGNI D: UN A D .ELLE INVENZIONI 

\ 
INSERITE DAL PALLADIO NEL LIBRO TERZO DELLA SUA OPERA, 

_.E Fadl cosa il comprendere quanto giovi un• area regolare per 
formar una comoda e giudiziosa distribuzione in una Fabbrica, e 
che niuno scoglio. più difficile a superarsi può incontrare un Ar
chitetto, quanto il vedersi assegnato un piano d'irregolare figu .. 
ra • Chi coltiva r Architettura pratica, ben sa quanto malagevole 
cosa sia, e piena di noja il combinare una conveniente distribu. 
zio ne dci prospetti , e dei luoghi collo sconcio, che risulta dagli 
ottusi angoli , e dagli açuti , e l' impiegare ·a qualche comodo 
servigio quelle parti , che per la loro figura riescono imperfette • 

La bravura nel superare queste difficoltl da pochi vien cono
sciuta , c forse da niuno viene abbastanza stimata ; eppure essa 
ferma uno de' più bei pregi di un A rcbitetto • 

Il nostro Palladio non contento di averne somministrato un 
esempio ndla Fabbrica de' N. N. U. U. Valmarana posta nel To
rno primo • volle farci conoscere quanto fosse perito in questa 
difficile parte. Egli petciò nel Libro III. della sua Architettura 
disegnò varie invenzioni~ pubblicate poi a quest' oggetto, le qua
li accrescono la stima, in cui tenevasi il suo sorprendente genio. 

La prima di queste invenzioni , ch' io presento disegnata in 
tre Tavole, è preceduta dalla spiegazione delr Architetto nel se
guent! modo • Il 1ito di questa primta invenzione ( egli dice ) è 
"' 1 piramidale; la basa della piramide viene ad esser la Fac
-~.avo a 5T· . • . l dell l al h ·o d' . d. c~ata prmc,pa e a Casa ; a qu e a tre r tm t 

Colonne , cioè il Dorico il l onico e 'l · Corindo • : la Entrata è qua
drata, ed ha quattro Colonne, le quali. tolgono su so il 1-•olto, e pro-

• La Facciata } unro alra quanto è larga: e il Pare che Bli Ordini sieno diminuiti, cioè i 
corpo di mrzzo, 1 iuliro 1 c in proporzione dfa~r.etri delle Coionne 1 con una jHogressio-
con ciascheduna delle due Aie, come due a ne Aritmetica discendente, Jo• •+· rt. Non 
tre J il che forma una quinta. lo asscri~eo però usol11tamcote; imperdorchè 

Gl' intercolannj Dorici sono lughi a diamcuf non mi ai resero inriuamente in!eiligibili i 
e a ter:r.l; quello di mu.ao + diametri J cci numeri, co' qual i sono contrassegnare le Co-
beano fra loro la propou.iooc ciel a al J. lonnc Corio dc del re n.' Ordine. 

G ~ 
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porziona.no l'altezza. al/a larghezzG; dall'Una. e e altra. parte 'VÌ so. 
no due Stanze lunghe un l_LlLadro e due terzi b ~ alte secondo il 

primo modo deW altezza de' volti : appresso ciascuna vi 
Tavola 5~ , C . S l d l" · .,, · · e un amerL1W _, e ca a a sa tr nez. .taezzau : tn ça. 
po tkll' ent1'ata io "Vi faceva_ due Stanze · lunghe un quadro 11. m.ez-

. zo _, e appresso due Camerini della medesima proporzicme ~ .cpa .. le 
Scale che portassero nei .Mezzati : e più oltra la &la lunga: un 
quadro e due terzi # ., con Colonne uguali a qxelk . dell' entrata : a1-
1ircsso vì sarebbe stala una Loggia ., nei cui fianchi 1arebbono· stet
te le Scale di forma ovale; e più avanti Aa Certe~ tL canto la qua-

le sarebbono state le Cucine • Le seconde Stanze ., . ciGè 
Tavola 33· quelle del secondo Ordine~ avrebbono , avuto di altez:ta 

Pittdi !2.0., e quelle del terzo 18 • .M.o l' altezza deW una e l'altra 
Sala sa.rebbe stata sino sotto il coperto 4 : e queste Sale , 4Vrebbono 
avuto al pari del piano delle Stanze superiDl'i alcuni Poggiuoli., 
eh• avrebbono servito ad allogar persone di rispetto al tempo 4.i fe• 
ste., banchetti., e simili solazzi . 

La chiarezza , con coi suole il Palladio descrivere le sue .ia .. 
V(!n:zjoni, esclude la necessità di commenti , perchè sieno inte!e'. 
I Disegni della Pianta, della Facciata, e dello Spaccato da me ag
gìun ro è tratto- dagli esemplari e dal testo dell'Autore , debbono 
certamente far ammirare questa bella invenzione, la, quale è mae. 
srrevolmente adattata -ad una difficile figura, da. lui chiamata pirami. 
dale·. La nobilrà, l'eleganza, ed il comodo vi si rit(ovano come 
in tutte le altre Fabbriche,. e provano sempre più la di lui periz.ia._. 
TAVOLA. XXXI. Pianta • 
TAVOLA XXXII. Prosptrto. 
TAVOLA XXXIII. Spaccato.-

• La· lunghtz:u e lirrghez~ll di queste Sf':lnEe sa;. 
aBbero io· flOJOUiono di J a ~ , cll' è una 
s~su magg•orc; c la loro altraza, la quale 

. suebbe secondo il primo modo dell' afrez:z.a 
dc' volti, riuscirebbe di una media propor. 
zionalc Aritmetica fra la lunghezza c. l' al. 
rc:r:za, ciqè 1 B. -'+· JO. -

t Di un CJ.Uad.ro c due tCIZi do v ttbb ·essere l'a pro.. 

• l 

porzi'onc dl questa Sata 1 cb e formerebbe DIII 

sute maglliore. Notisi c be nella Pianta puh
bficara dal Palladio yj sono uascoui moltis • 
simi errori ne' IIUIUeri. 

l 1.: altezta ddla Sala quadrata sarebbe d' una 
larghezza e un reu.o, che forma una q_uir.
ta , e quelfa delTa Sala maggiore sarebbe u"" 

· mcclia_ .rroporzionale geomeuicl. 



INVENZION "!:.' . -
... ; 

.. ~A'!TA DAL ~A~LADIO PER UNA SITUAZIO~E 

,I 'N 
l • , • 

v E z I A.-

DEJ~: sesuente Invenzio.t'le li ricopiara. dai d-isegni dell'Autore~ 
'ho mrmate> tre Tavole; la prima contiene la Pianta, la seconda 
la Facciata , t la terz.a . presenta lo Spaccato , che vi fu da me 
aggit~nto, e .che ho· ricavato . dalla descrizione che precede i due 
disegni pubblicati dal Palladio • 

Per ren<kre · nota appieno l' intenzione dell' Architetto risolsi di 
pubblicare l& predetta· descrizione, 11Wngandomi di far cosa grata 
al .Leggitore col porgli sotto agli occhi uno squarcio· ripieno di 
chiarezza e di precisione~ atto a dargli un' idea perfetta dell'Opera. 
"' l · Feei · 1er · un sito in Venezia .la $ottoposta invenzione. 
~avo a 54- L ç • • . l 1..- rd' . d" ( l 'l . · a Jacctata pnnctpa e ''"' tre O m1. ' .b onne; l pr•· 
mo è l oRico, il secondo Corintio , ed il terzo Composito " • 

"' l La Entrato. esce alquanto in fuori: ha quattro Colon· 
~avo a 55· 1 . ·z· · . · ne Ugtu& i, e .n m t ' a quelle della Facciata. Le Stanze, 
,....,. ·l · 6 che $Ono dai fianchi, hanno i Volti secondo il primo mo
~avo a 3 . 
· · do- del// altezza. dei Volti ~: oltre queste "\!.i sono altre 
Stanze minori,· e Camerini, e le Scale, che servono ai Mez=ati. 

Binco11tro all'Entrata vi è un Andito, per il quale si. entra in unt1 
Sala minore, la quale da una pane ha una Corticella, dallt~ quale 

prende. lume, e dall' altra la Scala maggiore e principale di }orma 

• ,, J., !ughcua di qaesta F~uiara , e la ·sua 
~lrena aino all'u:ci111a Cornice llanno la pro
!•Orzione d'una terza minore, cioè ~ e 6; e 
i! corpo di tr.tuo, •por~eote ron t urta la 
lu"ghnza di essa Far(iara, ha q~ella che .,j 
è fra il s e il 9. t e Colonr.e dei ue Ord'. 
ni ]c.n'co, Corindo, e Ccwapo,it:~, sono di. 
minuite in proporzione Arirmuira, c'oè .u 
c mez.r.o: IJ: '5 , l diamcr.i di quelle Co. 
lo n ne sarebbero nella mede, ima proporzione, 
se qael!o dell' Ordine composito fosse, in 
'l CCC cl" OIICÌC 17 , d' O Il( Ì C l 8 1 come J1UC fC l 

tutte le ragioni che dourbb' essere. Impero 
ciocchè le Colonr.e sarebbero ahe ro diamt• 

ui, e non ro!! ;allora si urcbbe la fe;;ucn-
" re progrenionc Aritmetica decresccrHe JO· .lfo 

18. Io suppongo che nel Libro dcii' Autere 
t icno malamente u:arcati i numeri delle co. 
lonne, cioè i di ameni. Le rupetti..e Tra
bta:'oni poi hanno fra loro la mede\Ìrna pro
porz.ione A rirmetira, o sia progrcuionc dc
c rucenre 4 e mezzo: 4: J e rar1.10. 

h Ciot una rardi.a rrQrc-rr : r. 01~ Aritmetica. 



S·4 
o'Vata ~ e 'Vacua nel mezzo~ con le Colonne intorno~ che tolgtmo su .. 
•so i gradi • Più oltre~ per un altro Andito .si entra In una Log
gia~ le cui Colonne sono l oniche, uguali a quelle dell'Entrata. Ba 
questa Loggia un appartamento per banda, come quelli deW Entra
ta: m.a quello ch'è nella parte sinistra viene alquanto diminuito per 
cagion del sito: appresso vi è. una Corte con Colonne intorno che 
fanno Corritore, il quale serve alle Camere di dietro, ove stareb
bono le Donne, e vi. sarebbono le Cucine. La parte dj s~pra è si
mile a quella di sotto; eccetto che la Sala, che è sopra la Entra
ta ~ no,;_ ha Colonne, e giugne colla sua altezza sino .sotto il tetto, 
ed ha un Corritore ~ o Poggiuolo, al piano delle terze Stanze, che 
.servirebbe anca alle Finestre di sopra; perchè. in questa. Sala ve ne 
sarebbono due Ordini. La .Sala minore avrebbe la travatura al pa
ri dei Volti. delle seconde Stanze,. e sarebbono questi Volti alti -ven

titre Piedi; le Stanze del terzo Ordine sarebbono in Solaro di. al
tezza di. diciotto Piedi • Tu,tte le Porte, e Finestre s' .incomrerebbo
no, e .sarebbono una · sopra l, altra, e tutti i Muri avrebbono la. 
loro parte di carico: le Cantine, i luoghi da lavar i drappi, e 
gli altri Magazzini sarebbono stati accomodati sotto. terra • 

Da questa descrizione si raccoglie sempre meglio con quanta' 
esattezza disponesse i piani de' suoi Edifiz j ~ provvedendo a quan
to rendevasi necessario in una nobile Casa fabbricata in que' tem
pi : imperciocchè in questa veggonsi Sale, . comodi Appartamenti. 
Logge , Cortili , decorazioni interne ed/ e!iterne , belle forme di 
Stanze di diversa grandezza con armoniche proporzioni innalza
te , grandiosa Scala , quantunque a Lumaca , giudiziosi ripieghi , 
per ridurre r imperfetta figura del piano nel possibile miglior mo
do ; un Tutto in somma , che . niente lascia a desiderare • 

T .A. VOLA XXXIV. Pianta .• 

TAVOLA XXXV. Pros.petto. 

T.AVOLA XXXVI. Spaccato. 



F A B B· R I C A 

DISEG"Jo{.LT ~ D.AL 'P.ALLADTO l'El{ LI SIGG. COO: 

FRANCESCO, E LO DOVI CO 
FRATELLI TRISSINl. 

N Ojosissima cosa ella è esaminare il Disegno di una Fabbri-· 
ca , e trovare i numeri , che dimostrare a un dipresso dov~ebbero 
le dimensioni delle sue parti, scorretti in modo da non intendere 
cosa alcuna. Tal dispiacere, frequentemente da mc provato nd 
compilare i materiali di quest' Opera, talmente mi disturbò , che 
fu quasi per-me un obbietto a proseguirla. Non può credersi perav
ventura quanto frequenti, e di qual conseguenza sieno i disordi
ni di tal genere, che scopronsi , misurando colla necessaria diligen
za le già erette Opere Palladiane, e confrontando le misure stesse 
colle numerate dimensioni nel Testo. Pochi a mio credere, si ac
cinsero a tale operazione ; e pochi certamente a fronte di tanti 
imbrogli proseguita avrebbero l' impresa. E se mi fu necessaria una 
indicibil pazienza per pescare il vero nella serie deiie Fabbriche già 
edificate, ognuno può intendere quanto maggiore il sagrifizio sia sta• 
to nel rintracciare le giuste proporzioni degli Edifi.zj disegnati e 
descritti con numeri non corrisponden ri alle leggi, e scorrettissimi. 

Ne' Disegni della seguente Fabbrica non solo si trovano rimar· 
cabili differenze nei numeri, ma le figure delle Stanze • e delle 
Sale non corrispondono alle misure universali. Se almeno questo 
celebre Architetto avesse posto a' suoi disegni le respettive Scale 
de' piedi , avrebbesi avuto un soccorso, onde con qualche certez. 
za pubblicare le sue invenzioni • Ma le parti non corrispondenti 
al tutto , i num\!ri che determinano le positive dimensioni imba
razzano in modo, che non si può ricorrere, per mio avviso, se 
non alla prol.>.1bilitA , appoggiandola al sistema dell'Autore • 

Prima di fare alcuna osservazione sopra questa bella idea del 
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nostro Palladio, rapporter<\ ·il suo Testo~ che dice: Feci già, ri .. 
c1zi.esto dal Co: FrancescoJ e Co: Lodovico Fratelli de' TrissiniJ per 
un loro sito in Vicenza la seguente in·venzione : secondo la qual 
avrebbe avuto la Casa un'entrata quadra •, divisa in tre spazj da 

Colonne di Ordine Corintio J acciocchè il Volto suo ave s .. 
Tavola 57· J · ]J • fi h' · bbo . se avuto ortezza e proporzwne. at anc t v~ sa re no 
stati due .Appartamenti di sette Stanze per uno , computandovi tre 
.Mezzati, a' qùoli. avrebbono servito le Scale J che sono a. canto i 
Camerini. L'altezza delle Stanze maggiori sarebbe stata Piedi ven
ti sette, e delle mediocri e ·minori dieciotto. Più a dentro sì sare'fJ. 
be ritrovata. la Corte circondata da Loggie di. Ordine Jonico. Le 
Colonne del primo Ordine della Facciata sarebbono state ]oniche, ed 
uguali a quelle. della Corte, e quelle del secondo Ordine Corintie. 
La Sala sarebbe stata tutta libera, della grandezza dell' Entrata, ed 
alta fin , sòtto il u:tto : al pari del piano della soffitta avrebbe avuto 
un corritore: le Stanze maggiori sarebbono state in solaro; le me
diocri e 11iccole in Volto. .A canto la corte vi sarebbono state Stan· 
ze per le Donne, Cucina, ed altri luoghi; sotterra poi le cantine, 
i luoghi da legne J e altre comodità • • 

La bella descrizione fatta dal Palladio non h~ bisogno di spie
gazioni, poich' egli fa conoscere con sufficiente . chiarezza, benchè 
in poche parole, ' la ·comoda .e magnifica disposizione della Fab .. 
Lrica, la ·quale dovrebb' essere stata · posta in Isola ; perchè tutto 
all'intorno vi sono disegnate delle Finestre, per illuminare le Stanze. 

Dai numeri di notanti le parti di questa Pianta, come si vede 
nella Tavola. XXXVII. , risulta ch' essa è quasi un quadrato per
fetto, ·H quale fu diviso in una grandiosa entrata quadra di 40 
piedi per ogni lato, compartita da Colonne ·in tre,.spazj, e in 
due comodi Appartamènti, ognuno composto d1 sene Stanze, cot"?• 
putandovi gli Stanzi n i, e gli Ammezzati, a' quali scrvQno le piç-

cole 

11 ,, Nel disegno l' entrata ftOII è di un quadrato n1mtri di notanti il tutto 1 lo do\"rcbb' essere.,. 
pufeuo , 4\Uantunqac secondo il Tetto, e i • Pallidi• Lib. ·u. Cap. •1• 
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cole Scale vicine. Le due Stanze accanto sono lunghe due lar-
ghezze ; cioè di proporzione di ottava : alla figura si riconosco. 
no per Anticamere ~ e sono ornate con Nicchie , e Camini da 
fuoco : alcune altre di queste Staoze hanno la proporzione di 
terza minore~ ed alcune del tuono minore~ cioè 9 e I o ; ed il 
Cortile, circondato da Logge tutto all' intorno, ha per approssi~ 
mazione quella di quarta. 

Nel piano superiore vi sono altrettante Stanze, Stan-
Tavola 58. . • A . d' S 1 l · zma, e mmezzata, con una gran J05& a a , a cu1 
altezza giugnerebbe fin sotto il tetto ; ed al piano della Soffitta 
vi sarebbe un Poggiuolo, o sia Corridojo. Le Stanze maggiori di 
questo piano avrebbero avuto i soffitti piani; le mediocri e pic
cole~ in Volto. L' altezza delle Stanze maggiori del primo pia
no, secondo il Palladio, dovrebb' essere di piedi 17 , che corri
spondono alla media proporzionale Armonica ; le minori larghe 
p:cdi 1 s , lunghe 10 , ed alte, com'egli dice, I 8 ; dovrebbono 
eccedere in siffatta altezza di pOcç> la media proporzionale Aritme· 
tica; e le mediocri sarebbero alte secondo la proporzione Armonica. 
~ l La larghezza del corpo di m.e~zo col totale della 

avo a 39• Facciata corrisponde, come l'uno al due, cioè un' ot
tava; è ognuna delle due Al e è quasi di proporzione uni sona con 
esso il corpo di mezzo • Joniche sono le Colonne dell' Ordine a 
terra , il quale riposa sopra un zocco ; la sua Trabcaz.ione è la 
quinta parte di esse Colonne: e l'Ordine superiore, ch'è Corin
tio , ha il dianÌetro delle Colonne minore del Jonico la quinta 
parte~ ed ha una proporzionata Trabeazione. • 

Col solito Frontone il Palladio ha terminato la Facciata, so
pra di . cui vi sono Statue che elegantemente la decorano • 

In questa nobile Casa il nostro Palladio ha giudiziosamente di. 
sposte tutte le parti che rendonsi necessarie per l'abitazione d'un 
illustre privato, a riserva delle Scuderie, e di altri luoghi ~
vienti ad esse, le quali sarebbero state poste in situazioni oppòr. 
tune • Si può d~nquc giustamente concludere, che questa bella idea 

Tom. IV. H 
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dell'Autore è una invenzione perfetta, poichè racchiude grandio-
sità, co w odo, ed eleganza. Ad alcuni però non pìacciono le Sca. 
le ovate , o sia eliuiche , perchè . le vorrebbero più comode , e 
corrispondenti alla nobiltà degli Appartamenti, delle Logge, delle 
Sale , e della Entrata ; e desiderebbero che alcune delle piccole 
Scale fossero almeno sufficientemente illuminate:· ma io suppongo 
che il Pali adio non abbia voluto perdere , nel fare una Scala gran. 
diosa , troppo terreno , come sarebbe stato necessario; tanto più , 
che quantunque la Fabbrica sia nobile , essa . non è però di quel
l~ magnificenza che lo esiga indispensabilmente • 

T.AVOL.A. XXXVII. Pianta. 

TAVOLA XXXVIII. Spaccato. 

T AVOL.A.. XXXIX. ProspettD. 

INVENZIONE IDEATA DAL PALLADIO 

PER UNA SITUAZIONE ASSEGNATAGU 

v I c E N z A· 
vaga idea, che in tre Tavole io presento, è stata pubbli

cata dal Palladio nel Libro II. Capo 17 delta sua Architettura, 
ed immaginata per il Co: Giacomo Angarano , quel medesimo 

. Cal&aliere , a cui ha consacrato i primi due Libri della sua Ope
ra • Nella Lettera Dedicatoria egli lo nomina suo benefico e li
berai Protettore. 'Egli certamente avrà tutto impiegato il proprio 
talento per corrispondere in qualche parte con la nobile e inge. 
gnosa invenzione aUe obbligazioni contratte , delle quali fa ivi 
~rata e onorevole menzione • 
'" 1 La Pianta è disegnata d, un quadrilungo di due lar · 
.L avo a 40. h . d · 1 g ezze ~ e quas1 un qninto ; e oveva essere 1so ata : 
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lo dimostrano le Finestre aperte· nei fianchi della Fabbrica , e le 
Colonne , di cui sono ornati • Per conoscere quanto regolare e 
giudiziosa sia Ja distribuzione interna, basta riflettere alla Pianta, 
e a quanto dice il Palladio nella descrizione di questa. Fabbrica. 
La-- invenzione, egli dice, qui posta, fu fatta al Co: Giacomo .A.n
garano per un suo sito pur nella detta Città. Le Colonne della Fac-

ciata sono di Ordine Composito. Le Stanze a canto l' 
Tawla 4T· l 1.- d d · Entrata .sono ungrr.c un qua ro e ue terzt • : appresso 
vi è ~n Camerin.o, e sopra quello un Mezzato. Si passa poi in una 
Corte circondata da . Portici : le Colonne sono lunghe Piedi. trenta• 
, se~ ", ed hanno dietro alcuni. Pilastri, da Yitntvio det· 
~a-vola 4!1.· • p · h 'l P · d ll u arastattce, c e sostentano z. avamento e a secon-
da Loggia; sopra la quale ve n_, è un_, altra discoperta al pari del 
piano deU' ultimo solaro della Casa, ed ha i Poggiuoli intorno. Più 
oltre si trova un-' altra Corte circondata similmente da Portici:_ il 
primo Ordine delle Colonne è Dorico, ~ il secondo è l onico; ed in 
questa si. trovano le Scale ~ • Nella parte opposta alle Scale vi sono 
le Stalle_, e vi si potrebbono far le Cucine_, ed i luogh• per Servi• 
tori. Quanto alla parte di sopra, la Sala sarebbe senza Colonne_, ed 
il suo solaro giugnerebbe fin sotto il retto: le Stanze sarebbono- tan
to alte, quanto larghe , e -vi s&rebbono Camerini e Mezzati, come 

nella parte di sotto • Sopra le Colonne della Facciata si potreb~ 
fare un Paggiuolo; il quale in molte occasioni tornerebbe comodissimo. 

Tanto chiara c circostanziata è la spiegazione fatta dall' Aut~ 
re per questa invenzione:. che niente, a mio parere vi si potreb
be aggiugnere che non fosse superfiuo. Io credo però di dover 
dimostrare le proporzioni che il nostro Architetto ha praticate 
per sim.metrizzare la Facciata, cioè quali relazioni sianvi fra b 

• La Jarshnu e Jangliuza del!c Stanze ~ ana loro diametro. 
IUta DIIIJÌore J c l'altezza è una media pro- ' Di otto diametri è la sua alrt7.zt, per arrinre 
pon.io•ale Aritmetica. con l'Ordine Dorico a quella del primo piano. 

6 Qatsle Colonne isolate tono di propohione più. 111 Anerusi che qanre Sca!e montano una c~n-
ro&u di qaellt d~ Ila Fu:ciara J avvenenza rro l' alrra, come bo spirgaro nel rru.o Te. 
traticara Cont dall'Aurore, perchè l'area • mo alla pa~ina +4 llella Fabllrica di S. i, il 
clac le. circe& de, dia&iaaitcc alcUD roco il sig. J.conudo Moccn i&" , 

H a 
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larghezza e l' altezza ; e fra il tutto ed alcune delle sue parti ; 
ed inoltre dimostrare con quali regole egli abbia proporzionate 
le parti interne • 

Io trovo , che l' alr.ezza della Facciata senza f Atticp ha ~J, 
la proporzione con la larghezza, che · ·vi è fra 1' uno e il. d.ue. 
cioè la ottava. L" altezza dell'Attico e queHa delle Colonne SOl19 
una doppia ottava , , come l' uno al quattro ; e quella qel Piedi .. 
srallo, o sia Stereobate, col Zocco ha -la proporzione con l'A t~ 
ti co, che vi è fra l' 8 e n 9 ' cioè. di secondà maggiore. ! ' 

Le Stanze del primo piano sono ~i bella proporzione: le mag
giori , che il Palladio dice lunghe una larghezza ~ due terzi • 
hanno quella proporzione che vi è fra il 3 e il s , cioè una sc
sra ~aggio re; e sono innalzate con una media proporzionale 
Aritmetica. Osservisi che le tre dimensioni • di larghezza, ~tez. 
2a ~ e lunghezza, formano una progressione Aritmetica ascenden
te, 3. 4• s. La larghezza dell'Atrio ha con la sua lunghezza la 
proporzione che è· fra il 3 e il s ; gti Stanzini _sono in p_rppof
-zione di z a 3 ;: il che {orma una quinta; e con la _loro alter,
za , ch' è una media proporzionale Aritmetica, vi · ~ . ~~9.va u,t141 

progressione Geometrica ascendente • 
Qualche altra parte vi sarebbe forse che potrebbesl O$Urv.are- • 

e che~ per non d-ilungarmi oltre al dovere . ~ -lascio che gli st~ 
<knti c:oa le loro meditazioni· rintraccino .. 

Nobile' c grandiosa sarebbe riuscita questa inTenzione~ se fosse 
stat'if eseguita-,. come· ognuno può comprenderlo da' disegni deHél 
Pia·nta,. della Facciata,. e deU0 Spaccato Qa me aggiunto ai di. 
segni dell" Autore per maggior chiarezza ; imperciocchè il como
do·, la cf>nvcnienza, il decow vi si am.mirano pc:rfettament-e uni d. 

Una Facciata. ornata. • ., un Atrio nobile e proporzionato~ Cor .. 

, Nel"- disegno· ctrna Jtaccfatil puliblicato dal' Patta;. 
aia· la Porta c le Jlinestrc oon hanoo akùa 
flrr.rm~nto, forre ptrehè è delineato itl pie. 
colirsima- fOrma: ma ri~ncndo all:r nobilt~ 
dfll' Otdinc ~ crc:clci bene eli fu: ntt mio eli-. 

regrfO le tine,tre con quei soto ornamento • 
~hc può essere contenuto nella .ri•ucttc:r.O» . 
4cgt• intc:rcolunel·· La Poru pe'r la medesima 
ragione dell' Ìlltcrcoi~U~Dio ~~Pg,tolc, ch' ~ 
risnetto-, ou ~ cs~1c ~mara. 
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tili , Portici eleganti , comodi Appartamenti , Scalo lucide , e ben 
situate', . Stan:r.ini a tetto, Scuderie, Luoghi da. servigio, formano 
un tutto adattato perfettamente alla figura del Piano assegnato al 
giumioso 111\'CDtore, in cui ris_plende la S\Ja perizia ed il suo ingegno. 

7' .AVOLA XL. Pianta : 
TAYOL.A. X,LI. Prospetto. 
TAVOLA. XLII. Spaccato. 

FABBRICA 
DlSEG'N,.AT .A DAL 'P.ALL.ADIO 'l'El{ IL CO'lt{TE 

GIO: BATTISTA DELLA TORRE· 
--

IL Co: della Torre, Cavaliere d'una delle più illustri Famiglie 
di Verona, fece formare dei disegni dal nostro Architetto, per 
erigere una bella Ca!a sulla Brà, uno de' più cospicui luoghi di 
quell' amena CittA • Qualche contraria combinazione s' interpose 
allà costruzione di essa; J altro ci rim~se che i disegni lascia
tid dal Palladio nel suo secondo Libro, capo 1 7 , accompagna
ti à uoa breve descrizione , ma sufficiente per la loro intelli
genza , la quale io dò qu} ricopiata • 

In Verona a# Portoni detti volgarmente la Brà, sito no6ilissimo, 
il Co: Gio..· Battista della Torre disegnò già di fare la $0UOposta 
"" , l'bbbrica: la quale avrebbe avuto e Giardino_, e tutte 
.A.4V0La 45• . . 

· queUe parti. che si ricercano a luogo comodo e d&lettevole. 
Le prime Stanze sarebbono state , in V alto, e sopra tutte le picciole 
-wi sarebbcmo stati .Mezzati. , a~ quali a'Vrebbono servito le Scale_ pie .. 
eiole,. Le •econclcr Stanze , cioc) queUe di sopra, sarebbono state in 
,., r solaro. L~ altez:~a della Sala sarebbe giunta fin lotto il 
..... a.vo .. a 44- . 

tetto; c tal pari del piano della Soffitta 'VL !arebòe sta-
to un Corridore, o Poggiuolo ./ e dalla Loggia , e dalle .FinestTt: 
messe nei · .fio.nch~ ~vr~bb~ preso il lume • 
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Con la solita sua magnificenza e giustezza d' idee il nostro 

Palladio formò l' interna distribuzione della nobile Casa , nella 
quale vi sarebbero Stanze di varie grandezze , Logge, Sale, Am .. 
mezzati, Stanzini, molte Scale, ed in fine un decoroso Prospet
to, degno . della ragguardevole Famiglia che doveva abitarla nella 
nobile Città di Verona~ e degno dell' illustre Architetto • 

TAVOLA XLIII. Pianta. 
T..ttYOL.A. XLIV. Prospttto. 

INVENZIONE DEL PALLADIO 
PE.l{ IL C.AY.ALIEl{E 

GIO: BATIISTA GARZADORE 
V I C B N T I N O. 

s·E tutte le Fabbriche disqnate dal nostro Architetto fOssero CSe'• 

guite, quanto n' avrebbe maggior onore il di lui nome? L' inven
zione seguente ne somministra una ulrerior prova. Egli disegnò que. 
sta Casa pel Cavalier Garzadore,. e fa descrisse nel seguente modo. 

Feci ancora 4l cavaliere Gio.: Battista Garzadore, Gentiluomo Yi· 
. cmtino, la. seguente- In"Venzione, nella IJ.Ua.(e sono due Logge, una. 

,., li davanti .1 e una di dietro di Oriline Corin.tiq. Queste Log-
~ «V O a 4 5 • h • -~ . l t S r ,. ge anno 1. ònw,.tn; e cos anca c.a a,a terrena, ,a qua-
le · è nella parte più ca dentro della Ca.ra, acciocchè sia frt:Jca nelltJ 
Estate-, ed ha tlue Ordini di Fene-stre· • • Le quattro Colonne che si 
veggono, sosttntano il soffitto, e rendono forte e sicuro il pavimen
'" __ , 6 t& della Sala di sopra; la quale è quadra e senza Co-
~ a vw.a 4 . l _, l d" . • è l onne_, e tanto mta quanto arga_, e ~ ptu quanto a 
grossezza della Cornice • L 1 altezza. dei Yolti deUe Stanze maggiori 

• Nella Pianta disegnata dall' A1atore qaesu !ala 
~ marcata per l&ll Yerso pic4i aS c ~aca.zo, 

e cloYrcbb•etatre piedi J~»• d~ òcll:~. medc~i. 
aa langàcna d.dlc IlDe Logge terxnc. 
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è secondo il terzo modo deU, altezza dtl Volti : i Volti dei Càmerini 
sono alti piedi. 16 • Le Stanze di sopra sono in solaro: le Colonne 
deUe seconde Logge sono di Ordine Composito~ la quinta~ parte mi. 
nori. di quelle di sotto. Hanno queste Logge i Frontispicj :~ i quali 
( come ho detto di &apra) danno non mediocre grandezza alla Fab
brica:~ facendola più elevata nel mezzo:~ che nei fianchi~ e servo
no a collocare le insegne • 

Questa Fabbrica , fa cui Pianta ~ quasi d' un quadrato perf~r· 
to , avrebbe dovuto essere situata in Isola; perchè tutto all'in
torno vi sono Finestre • .necessarie per illuminare le Stanze. Or
nata ella sarebbe di due uguali Facciate, delle quali probabilmen
te due Strade avrebbero determinato il confine , quando una di 
·esse non fosse volta verso un Cortile, o Giardino • 

T.J.VOL.A XLV. Pianta. 
T.AVOL.A. XLVI. Prospetto. 

DiSEGNI D' UNA FABBRICA 
1'N,YE"t\T .AT A DAL PALL..4DTO PEI{ S. E. IL SIG. K.r• 

-

LEONARDO MOCENIGQ. 

INventò il Palladio la Fabbrica, della quale e5pongo i disegni • 
per S. E. il Sig. Cavaliere Mocenigo, e ce ne lasciò i disegni • 
e la descrizione. lo poi v' aggiunsi uno Spaccato; perchè fosse 
me n difficile r intenderla • La descrizione suddetta, e i disegni 
trovansi al Libro secondo delle Opere dell'Architetto alla pag. 7 8 ._ 
Ecco com'egli precisamente ne descrive tutte le parti . Feci a re· 
quisizione del Clarissimo Cavaliere Sig. Leonardo Mocenigo la inven• 
zlone che segue, per u.n .ruo sito SOjJra la Brenta. Quattro Loggie~ 
'" le quali come braccia, tendono alla circonferenza:~ pajono 
.L avola 47• . l . h all . . · raccoglLer que l r. c e a Casa s1. approsstmano: a canto 
a queste Loggie ,,z sono le Stalle dalla parte dinanzi. c1le guarda 
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sopra il Fiume, e dalla parte di dietro le Cucine, e i 

Tavola 1 8· luoghi per il Fattore e ~r il Gastaldo. La Loggia, che 

è nel mezzo della Facciq.ta, è di spesse Colonne • ; le quali, pere h è 

sono alte 40 piedi, hanno di dietro alcuni Pilastri larghi ~ piedi, 
e grossi un pie~ e un quarto, che sostentano il piano della seconda 
Loggia; e più a dentro si trova il Cortile circondato da IAggie di 
Ordine ] onico: i Portici sono larghi quanto è la lunghezza delle 

Colonne, mmo un diametro di Colonna. DeWistessa larghez-
Tavola 49· L · l s h d • za sono anca le oggte, e e tanze c e guar ano sopra. t 

Giardini; acciocchè 'l muro che divide un membro dall' altro sia po· 
sto in mezzo, per sostentare il colmo del coperto. Le prime Stanze 
sarebbono molto comode al mangiare , quando v' intervenisse gran 
quantità. di persone; e sono di proporzione doppia. Quelle degli an• 
goli sono quad.re ~, ed hanno i Volti a schiffo, alti all, Imposta , 
quanto è larga la Stanza i ecl hanno di freccia il terzo della lar
ghezza. La Sala è lunga due q,uadri e mezzo; le Colonne vi. sono 
poste per proporzionare la lunghezza e la larghezza ale altezza ; e 
sarebbonB queste Colonne solo nella Sala terrena; perchè quella di so
pra sarebbe tutta libera. Le Colonne delle Loggle di sopra. del Cor· 
tile sono la quinta parte più picciole di. quelle di sotto, e sono di 
Ordine Corintis e. Le Stanze di sopra sono tanto alte quanto larghe, Le 
Scale sono in capo del Cortile, e ascendono una al contrario dell'altra. 

Dai disegni, e dalta descrizione di queSta Fabbrica ognuno fa
cilmente potrà conoscere di quanta eleganza e magnificenza sareb
be riuscita, se fosse stata ~seguita sotto l' occhio del suo lnven

·tore 

• Gl' intcrcolannj J~terali sono d• an diameno c 
meno, ed il maggiore di due lli.tmetri. 

• l.e Stan~e, che il Palla dio di~ quadrate, sono 
qaelle de~li angoli della Faccillta principale. 
Quelle poi dalla parte, che gaarda il-Coni
le, 10no larghe quanto le L~!!,e drrolari, 
cio~ piedi 16; le Stan:t.e minori dal Falladio 
marrate c-on numeri. Jarghe piedi rs. clallc 
misure del tu no indcme non potrebbero n
sue che piedi u onde , • 

c Le Colonne Cnrintie del secondo Ordine delle 
Lo&ge del Cortile non potrebbero essere la so-

h quinta pane minori di quelle di sotto, che 
sono ]<Jnicnc; imperciocchè queste con la loro 
Tubc:uione debbbno arrivare all' altezza di 
piedi a7, cioè a quella del primo piano. L'al. 
ten.a del piaao terreno alla sommi t} della Cor
nice è p~di +' ; dandone 17 per l'Ordine ]o
n i co, rimarranno soli pirdi a, : c di,.idcndo 
H a• in sei pHti, giusta il aostro Autore, c 
dtndo cinque di esse parti all' •"~r.~a dcllc·co
lonne Corindc 1 s~rcbbcro i c Golonne di sotro 
di piedi aa mcuo, e la diminu z ion• del secon
Jo Ordine sarebbe mÌ!tore della ttuinta par!e. 
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tore. Egli avrebbe indubttabilmente corretto gli errori trascorsi nella 
stampa della medesima; imperciocchè non ~ presumibile che gl'in
tercolunnj Jonici delle Logge, che tendono alla circonferenza; 
fossero larghi cinque diametri 4 , avendo egli disegnato nelle por
zioni 4i ckcolo sei ·soli intercolunn j • 
• Egli avrebbe al C'erto regolato · egualmente le misure del Cor .. 
tile· ,interno, da ·t w contrassegnato con numeri; imperdocchè uno 
de''lati ~ piedi 1 s , e e altro piedi s 9 : dividendo questo in ci n .. 
f.Jue. intercolunnj , o l ere alle Colonne appajate su gli angoli, e r 
altro in sette·, si rileverà evidentemente', che passa della differen
za fra quest' intercolunnj e ·quelli dell' altro lato. 

La graziosa distribuzione interna di questa grandiosa Casa de· 
ve incontrare il genio degli amatori della buona Architettura: ·la 
bella. . forma delle Stanze, le armoniche proporzioni che vi si am
mirano, dimostrano Ia perizia del gran Maestro ; imperciocchè le 
maggiori, che sono larghe piedi l o , lunghe piedi 40, sarebbe
ro innalzate quasi con la media proporzionale Armonica all' al
tez1.a di piedi 16 onde B ; alcune altre , cioè quelle vicine alla 
Sala , avrebbero r altezza della media Aritmetica; e tutte le altre 

. potrebbonsi innalzare perfettamente con dimensioni armoniche, le 
quali io tralascio di accennare co' nomi di quarta, quinta, sesta 
maggiore, ottava, per non infastidire ilLeggitorc con repliche nojose. 

Le · ·Stanze del secondo Piano sarebbero canto alte, come dice 
r Autore , quanto larghe; ma la Sala . di questo Piano rnedesi•no 
riuscirebbe bassa in proporzione defla sua grandezza : essa ·sarebbe 
lunga piedi 7 6 ~ larga 3 o, e niente più alra di piedi 1 r, per quanto 
sj comprende da' Disegni • Ma forse il Palladio con un Attico l' 
avrebbe innalzata almeno 9 piedi, per propon.ionarla ~ alla larghezza. 

Nel Piano superio·re · vi sarebbero degli Stanzini a tetto, che ven- . 
gono indicati dalle quattro Scale secrete a canto alle Logge~ e dal
le • Finestre disegnare nella Trabeaz.ione convertita della Facciata. 

d. Nella liaata di"gn1i f!l' in,ercolunroj Jonici dc' 
Porrlci el n11mero dito, ehc riescono Otuu. 

• DG circa J lfiameui: clisios;r.iooc pill ad&r. 

Tam •• ]V. I 

tata di' Ordine Jbnico, e mercè di cui resta 
impiegata ruru la hsngher.z~ d1l Palltdio dc. 
stlntra rcr cui rortici. 
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Quanto spa~io sia impiegato per la magnificenza, in questa im. 

maginata e non eseguita invenzione, ognuno può comprenderlo: 
tre Logge esterne vi sono oltre a quattro Portici, ed un Peristilo 
interno, che da tre parti ha le Colonne. La Loggia djnanzi ~ che 
orna la Facciata principale, ha sette intercolunnj, il maggiore de' 
quali, come abbiam detto, è di due diametri, e gli altri ' sei di 
uno e mezzo: e con la medesima proporzione sono disegnate le 
due Logge, ognuna di cinqt.Je soli intercolunnj, che secondo· l' Au
tore doveano guardare sopra i Giardinj. Le Colonne delle tre Lo1· 
ge hanno 4 piedi di diametro, sono alte 40 piedi, ed hanno la Tra. 
be azione di 8 piedi; quelle de' Portici sono grosse 2. pjedi e mez. 
zo, alte 2. ~ e mezzo. Dietro a sHfatti Portici vi sono le abitazioni 
de' Fattori, e . Castaldi, le Scuderie, ed in fine tutto ciò che può 

_render comoda una grandiosa Casa per un nobile _e ricco Signore. 
T.A.VOL.A XLVII. Pianta. 
T AVOLA XLVIII. Prospetto • 
TAVOLA XLIX. Spaccato. 

PONTI DISEGNATI DAE. PALLADIQ". 

I L. nostro Autore, fornito di tutte le cognizioni necessarie ad 
un perfetto Architetto , nel Lib. III. della sua Opera estese varj 
Capitoli, ne' quali insegna i modi che debbonsi praticare. per co
struire i Ponti di Legno~ come pure quelli di Pietra. Molti Fiu
mi , egli dice , non si possono passare a guazzo : perciò fu me
stieri formare i Ponti, i quali sono Strade fatte sopra le acque. 
Egli prescrive che debbano essere comodi, durevoli, e belli : sa
ranno comodi quando non si alzeranno dal rimanente delle· Stra• 
de che ad essi condurranno ( avendo però riguardo a ciò che sot
to al Ponte dovrà passare), quando alzandosi avranno la salita 
facile e dolce, e quando saranno fabbricati ne' luoghi più como~ 
di alla Provincia , o alia Città • 

.. 
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In primo luogo ~gli parla de' Ponti di Legno, e dice che ·at • 

. cune volte si faranno per quegli accidenti che sogliano avvenir 
nelle guerre , oppure perchè abbiano a servire continuamente a 
comodo di ciascheduno ; e fa. menzione del Ponte di Legno co
strutto da Ercole in qael luogo, ove fu poi edificata. Roma. Egli 
&oggiugne, che sitfatti Ponti si debbono far forti , ben fermi , e 
costrutti con grosse Travi , di modo che non vi sia pericolo che 
si rompano o per la moltitudine delle persone e degli animali, o 
pel carico de' carriaggi, o pel guasto che inducono le innondazioni • 

Debbono le Travi, egli dice, esser lunghe e grosse, tanto le pian
te nell'acqua, quanto quelle che formeranno la lunghezza e la lar
ghezza del Ponte. Ma siccome i particolari sono infiniti, non si 
può determinarsi a regole certe. Pertanto egli pubblicÒ' varj dise
gni, descrivendone le misure, acciocchè ogni Architetto ·possa, gui
dato dagli esempj, dirigersi giudiziosamente nelle opere di simil fatta. 

La prima invenzione pubblicata dall'Autore nel Capo VII. è 
di un Ponte fatto a requisizione del Co: Giacomo Angarano • 
'" l Esso è composto senza i fittoni, cioè senza pali nelr 
..c.avo a 50. d . l N T l · · · acqua, come ve es1 a um. 1. avo a L. 

Fu questo. Ponte eseguito sopra il Fiume Cismone, ehe scen
dendo dall'Alpi si unisce alla Brenta, alquanto sopra Bassano. La 
piena velocissima delle acque, che seco porta copia grandissima 
di legni da lavoro , non tollerando gl' inciampi dei pali piantati 
per sostegno, urtava, smoveva, e rovesciava ogn' Impianto, ben
chè tobusto; e ciò ne' tempi andati era sovente accaduto. Quindi 
venne. al Palladio l'idea del presente Ponte sostenuto dai soli lati •. 

• Non ~ da porre in dubbio, ('be l' inYenzio~e di t• c,,, ·•••• ••Il "''' fu ili,,[,,, e/p, i••· 
qacsto Ponte 110n aia del Palladio. Put loSca- ~·, , 11rlliu, Il , .•• , f••• 1111n il p,,.,, ti• 

moz:r.i, che ha armpre procurato di i.>scurare P•''' f•P•• il Ci/m•n•, t"' ~ml•t• ti• ••l, l' 
la f!loda di qael arande Archiruto, drscri. ,,., , l' 11ltro 4r{trini 11•1 P•ll•llit. M• pttlll 
vendo i Ponti di Legno, ncll.t P~rte Se'conda: """' llopr ,.,,; eu "'" plcciol• fp•/•, • !'"'" 
Lib. VIII. Cap. •J• pag. J+7• della sua Opera, fl•tt•r•, prr l• tlel·•l•'-'-" loro f•r••• ptrtlltl 
dopo di ner pulato dr l Ponre di C'csa•e, di. 11i• tl•l Fi"""' • tl•l Ttrrtr.rr: il dt ci f,. 
ce: .B lte ,,,.,,,,.,.,;,,.,dJ 'l"' .l" 'tlttltiÌ, al!.c ,,l t o "'"' ll'fi'Vtrl ill c/11 nel toflr•lrt 1/1 PoMi 
ruflr• fÌHIIntÌJ dlti••o11t4ut• ..ell'.Atr•d"'''" lllf•l"" clor l' .APibittth 11Ui• t••..JilJm• <111• 
Ili Yl""''-" il Mttltllo, r pti Il p,,.,, cbr [tu fitl~r•'-''., .Z fit•, •Il• ""'"'", • 'l""lit.; d•' 
..... ,,,. N•lrt M.,,;,, 4• s •• , ••• I•P•• il FiMI»I; , ,., Ji• ti•tlh.,lt, t.,,, ... C•tl M.II-
PI••• B•ukitli••• {turi ·tltll• p,,. tll S•.- .ftri, llcthtebi ji ujlrMi/c.,., ••••• 

I z 
• 
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L'Autore si compiacque molto della propria invenzione, e la 

dichiarò degna di essere meditata , come quella che può servire 
jn occasioni che richiedessero le sopraddette avvertenze. Soggiu. 
gne che i Ponti costrutti in sitfatto modo riescono forti_, belli_, 
e comodi : forti_, perchè tutte le loro parti seam.bievolmentc sL so
stentano; belli, perchè la tessitura de, legnami è graziosa; e como
di_, perchè sono piani_, e sotto a una istessa linea col . rimanente. 
della strada. Il Fiume, nel luogo dove è stato ordinato il Pon
.te, era largo xoo piedi Vicentini. Questa larghezza .~ stata divi
sa in sei parti eguali; ,ed in ognuna, fuorch~ nelle ripe, le quali 
avevano due Pilastri di .Pietra, sono state poste le travi che for
mano il letto, o sia la:. larghezza del Ponte= sopra di esse , !a
sciandole un poco sopravanzare nelle estremità, sono· state poste 
altre travi per lo lungo, che formano la lunghezza e le sponde 
Jel Ponte medesimo. Sopra di queste, al diritto Q elle prime, furono 
disposti i colonnelli, che sono le travi che si .pongono diritte, e 
che s'incatenarono con quelle, che formano la larghezza del Pon
te, col mezzo degli arpesi di ferro , fatti passare per un buco fat
to nelle testate delle travi in quella 'Parte che sopravanza dall'a~
tre, come abbiam detto. Questi arpesi, che vanno posti di sopra 
al diritto de' colonnelli, debbono esser forati in più luoghi , per 
poter li · inchiodare nei colonnelli medesimi; e nella parte di sotto 
debbono esser grossi.) e con un sol foro, e serrati poi di sotto 
con istanghette di ferro, per ridurre r opera unita in modo, che 
i colonnelli, le travi che fanno la larghezza, e quelli delle , spon
de sieno uniti, come se fossero di un solo pezzo. Con queste a v .. 
vertenze i colonnelli, dice il Palladio , 11engono a sostmere le tra
vi che fanno la larghezza del Ponte, ed essi. "t'engono poi sostentati 
dalle braccia che vanno da un colonnello all'altro: onde tutte le parti_, 
l' una per l' altra; si sostentano ; e tale viene acl esser la loro na• 
tura, che quanto maggior carico è sopra il Ponte, tanto più si strin· 
gono insieme_, e fanno maggior fermezza dell'Opera. Tutte le braccia_, 
c le altre travi che. fanno la tessitura dd Ponte; non sorw larghe più. 

• 
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>di wi: piede~ nè .. gros~j, più , ài :tre qzlar.tL JJfa queUe travi che ja1mo 
il letto. d.l Ponttl, cioe che sono poste per lo lungo_, sono più sottili.. 

, Per maggfore ·intelligenza .. quì sotto ·ho registrato i nomi .~ co' 
quali, il Palladio ha denominato le varie parti di qutsto ,Ponte. 

(' A. E' il fianco del Ponte. 
· · ( lJ. l pilastri che sono nelle ripe. 

( C. Le teste delte travi· che fanno la larghezza. 
( D. Le travi che fanno le sponde. 
( E. I colonnelli • 

T..4VOL.A. L. ( F. Le teste degli arpesi con le stanghette di ferro. 
Nu1n, r. ( G. Sono le braccia, le quali, contrastando l'uno 

( all' altro, sostentano tutta 1' Opera. 
( H. E' la ·pianta del Ponte • 
( I. Sono le travi che fanno la· larghezza, ed a v an-
( zano oltre. le sponde, presso alle quali vi si 
( : · fann·o i )?ilchi per gli arpesi • 
( K. sono i travicelli che fanno la via del Ponte. 

T RE altre invenzioni di Ponti di Legno il Palladio ci ha 
lasciate nel medesimo Libro Ili li le descrizioni delle quali .sono 
estese nel Capo 8 li o v' egli dice , · che si debbono eseguire senza 
piantar pali nell' acqna, com'è costrutto il Ponte del Cismon e. 

Io presento i disegni di queste tre invenzioni, che l' Architet
to chiama bellissime, in una Tavola sola, in quella cioè che 
contiene il Ponte del Cismone. Quanto alla prima contrassegnata 
col Num. ~. egli prescrive in primo luogo, che le ripe sieno l!ten 
fortificate con que' Pilastri che verranno ·suggeriti dalla prudenza 
all' ArchitetN>, secondo le circostanze de' luoghi • In oltre insegna* 
che alquanto lontano da (!Se ripe si ponga una delle travi che 
i>rmano la lar!hezza del Ponte , e che poi ·vi si dispongano so
Pc'a le. travi delle sponde ; un capo delle quali venga a riposare 
sopra la ripa , è vi sia fer-mato • Sopra · di queste , al diritto di 
.quelle della larghezza) si porragno i colonnelli , che dovrannosi 
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incatenare alle .travi medésime con arpesi di . ferro SQste.outi dalle 
braccia , e ben assic:urat'i ne· capi del Ponte .. cioè ~ dire , nelle 
travi che sopra la ripa formano le sponde • In una distanza egua
le a quella, che passa fra la dpa e la prima tra ve della larghez
za, si porrà la seconda, e s· incatenerà coi colonnelli nei medesi
mo modo; e cos\ si farà· dì tutte le altre. Questi colonnelli ver. 
ranno sostenuti dalle loro braccia; e si osserv_erà, che nel mezzo 
della lunghezza .del Ponte venga a cadere un colonnello, il qua
le verrà assicurato dalle due braccia che in esso s''incontreranno. 
Nella parte di sopra de' colonnelli si porranno altre travi , che 
arriveranno dalr uno all'altro, li terranno uniti insieme. e for. 
rneranno colle braccia assicurate nelle ripe una porzione di circo
lo. <;onclude il Palladio , che costruendo il Ponte in siffatto mo
do , ogni braccio sostema U mo colonnello , e ogni colonnello so
ltenta la trave della larghezza, e quelle che fanno le sponde; on· 
c!-tJ ogni parte sente il suo carico •· Egli prosegue dicendo : Vengo
no questi cod fatti Ponti. a esser larghi. ne" capi loro , e si vanno 
restringendo verso il mezzo della lunghezza • 

Denominazione dei Legni occorrenti per la costruzione del 
sopra descritto Ponte • 

( A. E' l' alzato del Ponte • 
( B. Sono le teste delle travi che fanno la larghezza. 
( C. Sono le travi poste per la lunghezza • 
( D. So1;10 i colonnelli. 
( E. Sono le braccia, che fermate nelle travi della 
( lunghezza sostentano i colonnelli • 
( F. Sono le travi che legando _un colonnello coli• 
( altro fanno porzione di cerchio • _ 

7'..4V'OL.A L. ( G. E' il fondo del Fiume • 
Num. z.. { H. E• la Pianta del detto Ponte. · 

( I. Sono le prime travi~ da un capo sostentate dal-
( la ripa, e dall'altro dalla prima trave della 
( . larghezza • 



Segue · il nome de' legni secondo il PaUadio • 
( A. E' il diritto del Ponte per fianco. 
( B. Sono le travi che formano le sponde del Ponte. 
( C. Sono le teste delle travi che fanno la larghezza. 

T.A.VOLA L. ( D. Sono i colonnelli. 
Num. 3. ( E. Sono · le braccia, cioè gli armamenti del Ponte. 

( P. Sono le travi , che poste sotto il Ponte nei 
( capi , ajutano a sostenere il carico. 
( G. E' il suolo del Ponte • 
( H. E' il fondo del Fiume . 

LA terza invenzione contenuta nella medesima Tavola, e se
gnata col Num. 4 è di un Ponte disegnato ·di porzione di mez. 
zo circolo, la qual~ si potrebbe eseguire con maggior o minot 
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curva di quello ch'- è diSegnata ; s~ondo la gran<kzza de' Pfu. 
mi, e la situazione .. L'· altezza. -dd Ponte, o sia· 1' armatura, che 
contiene le braccia , debb' ess~re , -secondo 1'-Autore , I' undecima 
parte della larghozza· dd Fiume; e -i cunei , che sono fatti dai 
€olonnelli , ·debbono avere, per render : l' opera fermissima , la ·di
rezione al centro . I sopraddetti colonnelli '&Gsterranno le travi 
della lunghezza., e· larghezza del Ponte . . Que5ti Ponti si potran
no allungare secondo le occorrenze, proporzionando però le loro 
parti a misura .de' respettivi accrescimenti. . · < • · '· . ~· • • • 

l ,. . : , 

( A. E'· U diritto :dèl Ponte . .- · ·. · 
· ( B. E• il suolo . : · · : · i: 

- ( C; I colonnelli ... · t •· • 1 • • ' • • •• • 1 , , 

TAVOLA. L, (.D. Sono le brac~a· cht armàho 1eJ30!tentano~·-i co~~ 

Num. 4· ( lonnelli. · · 
( E. Sono le teste deUe travi che fanno la larghez.-
( za del Ponte . 

· ( ·-F. E' ii fondo del Fiume • · · '• · 

PONTE ·DI BASSANO~ 
SE fa Città di Bassano altro non avesse df: che vantarsi · che 
del ·. Ponte . di Legno in-ventato dal Palladio , · sarebbe per questo 
solo degnissima di rinomanza. · · · · · '· 
. Questo Ponte fu. ·eretto l'anno 1 5 70. •; e ne troviamo il~ di

segno nel terzo Libro delle Opere del Palla dio. Esso fu soggetto 
a danni sensibili per cagione della materia, di cui fu costrutto, 
e per 1' inevitabile logoramento. prodotto dal continuo corso del. 
le acque del Brenta , non di rado pienissime , ·e· &i massima ve
locità : per riparare ai quali danni si cangiarono alcuni pezzi, al
terando, per vero dire, la purità della prima invenzione, ma senza 

· sfigu-
• 

• Trm:r:ra, Vira l!: l Pt !!adio. 
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."Sogurarla ·; di .maniera che è facile che il perito di Tignaria ri-
.conosca in esso il genio originale del gran Paliadio • 

La larghezza del Ponte è 2. 6 piedi , la ·sua l un-
Tavola 5 T. h 8 ' d· · · · · 1· d g · ezz.a t o ; questa e lVJSa m cmque parti egua t a 
-quattro file di pali , oltre alte testate . Di otto pali quadrang9-
lari è .fonnata ·ciascheduna fitta: ognuno è grosso per . ogni lato 
:un piede e mez'Zo , .e lungo piedi 30 , e sono distanti r uno 
daU' altro t>iedi 2. • Alcune grosse travi , lunghe quanto .è la lar
ghezza dd Ponte , sono poste e ben assicurate .con chiodi sopra 
le teste de~ paU che formano le sopraddette fitte , e le tengono 
unite .. Soprapposte a queste travi, .denominate correnti, ve ne so
no otto alire al diritto .di quello di sotto , c.he formano la lun. 
ghezza di .esso Ponte , e arrivano .da un ordine all' altro dei 
pali che .compongono le fitte • Siccome poi la distanza ,da una. 
fitta .all' altra è molto grande , oosì egli pose fra le travi, o sk
no correnti che fanno la larghezza del Ponte e quelle della lun
ghezza , altri legni per sostenere parte del carico , e che servono 
esternamrnte di modiglioni ~ di modo che formano anche un va· 
go ornamento. 

Prevedendo f Autore che le travi che formano la lunghezza,. 
e. che non 'banno altro appoggio che le fitte , le quali sono di· 
stanti l' una daU' altra piedi 3 4 mezzo, potrebbero facilmente in
curvarsi , sostituì avvedutamente in ogni spazio altre travi soste
nute da due· p un toni ~ che pendono l' uno verso dell' altro , assi
curati ne' pali delle fitte , in mado che danno all' opera una som
ma robustezza. Una tessitura tanto ingegnosa. oltre al render 
la macchina forte. concilia anche un aspetto grazioso; ìmpercioc
chè presenta cinque Archi della forma suggerita agli Uomini dal.: 
la necessità ne' prili1i tempi', cioè prima che l' Architettura avesse 
ritrovato il modo di lavorar le pietre, e fosse giunta ad un' Ar· 
te guidata da sodi principj • • 

La materia., di cui è costrutta .questa mole ~ quantunque · sia 
. . 
' virru•io ttadorro, c: coiiUIICntuo t1a Monaignor Daniele Baabaro, Lib. 11. C•.p. •• 

T fJYrl.. lJT. K 
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della più scelta , cioè di Larice, e Quercia, pure restando esposta 
a Soli cocenti , a piogge , e a nevi , era soggetta facilmente a 
consumarsi, e ad infracidirsi • Dunque per riparare al possibile a 
questi inevitabili danni , il Palladio fece sopra del Ponte un co. 
perto sostenuto da Colonne d'Ordine Toscano, frapposti alle qua
li vi sono de' colonnelli che fanno poggio J e bellissima vista. 

Molti sono gli elogj fatti al Palladio per questa giudiziosa 
invenzione ; ma un moderno scrittore ha tentato di togliergli il 
merito, attribuendola ad altro Artefice, benchè il Palladio l' ab. 
bia pubblicata per cosa sua nel Libro III. Capo 9 della sua Ope. 
ra, accompagnata co' disegni • 

Piacemi di riportare quanto dice su questo proposito il dottis. 
simo Sig. Temacza • A fronte, egli dice , di. una dichiarazione 
sì ampla del nostro Palladio pubblicata in faccia al Mondo colla 
stampa de" suoi Libri lo stesso anno che fu eseguita l" opera del 
Ponte, ed a fronte di. una costante tradizione, ci fu negli anni. 
scorsi. un tal D. Francesco .Memo ç di Bassano, che si è impegna· 
t o a sostenere che il detto Ponte ·non fosse opera del oostro chiaris· 

· simo Architetto, ma ch" egli ne fosse soltanto esecutore, seguendo 
l' idea del Ponte due anni prima distrutto. 

La sincerità del Palladio, e la sua rara modestia, che da chi nn• 
que . ha fior d/ ingegno si ravvisa leggendo l" Opere sue , lo difen· 
dono però da così ingiuriosa imputazione • Il Palladio non era sl 
da poco che dovesse procacciare sua gloria colle bugie; mtntre · il 
suo merito n~ era. di già divenuto un fonte inesatuto l. 

Tante sono le prove addotte dal predetto ·Sig. Temanza nella Vita 
del PaU adio, che non resta luogo a dubitare che la bella ed ingegnosa 
idea dì questo Ponte da me pubblicata nella Tav. LI. non sia d' inven
zione del nostro Architetto • Essa è degna di lui , e fa conoscere 
a qual grado egli fosse perito anche in questo ramo della sua ·Arte. 

e Viu di Buto!emmco Fcrradno serina dal Si~. 
D. Fra~ccsco Ma~o •• Vencz.ia 17Sf• nc!Ìa 
Stampcrra acmondrnt. .--

l virc' degli Architetti Sr1ftte dal srg. 'fontma~o 
Tcmanz:a cc, Parte II. pag. JOJ• In Vcacata 
1778. nella Stamperia di Carlo Palese • 



C t· E' la linea della superficie dell'acqua. 
( A. E' il diritto. del fianco del Ponte. 

'15 

( B. Sono gli ordini delle travi fitte nel Fiume • _ 
( C. Sono le teste de' correnti • 
( D. Sono le travi, che fanno la lunghezza del Pon-
( te , sopra le quali si vedono le teste di quelle 
( che fanno il suolo • 
( E. Sono le travi che pendenti una verso r altra 

. ( vanno a unirsi con altre travi poste nel mezzo 
T..4YOL..4. LI.( della distanza, ch'è trio gli ordini de' pali; onde 

( nel detto luogo vengono a esser le travi doppie. 
( F. Sono le colonne che sostentano la coperta. 
( G. E' il diritto di uno de' capi del Ponte. 
( H. E' la Pianta degli ordini de' pali con gli spero • 
. ( n i , i quali non lasciano che detti pali sieno 
( percossi dai legnami, che vengono giù pel Fiume. 
( I. E' la scala de' piedi , con la quale è misurata 
( natta I' opera • 

PONTE DI PIETRA· 
TErminati i precetti dei Ponti di Legno, passa il nostro Au. 
t ore a dar le regole per quelli di Pietra. Il Capo X. versa sopra 
le leggi di costruirli, e comprende le quattro essenzialissime par
ti di tali Edifizj , cioè i capi , o sieno i fianchi vicini alle ripe, 
i Pilastri che affondansi nelle acque, gli Archi che dai detti Pi
lastri debbono essere sostenuti, ed in fine il s.uolo che devesi al
zare sopra gli Archi medesimi • 

Prescrive primieramente , che i capi de' Ponti abbiano la possi
bile sodezza , proporzionata , e forse eccedente la pressione degli 
Archi , la quale risulta da due forze combinate , dalla gravità , 
cioè , e dalla spinta. Il momento di questa combinazione di for
ze vive soggiacque a geometrico calcolo, e fu chiaramente dio10· 

K ~ 
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strato dall'Architetto Gio: Battista Bora • , dal celebre Co: Fran· 
cesco Riccati ', e da molti altri che maestrevolmente maneggia
rono tale mateda • 

. Vuole it nostro Autore che i Pilastri, i quali sostengono gli 
Archi de' Ponti , siena in numero pari , perchè ( com~ egli dice ) 
lDL natura ha prodotto dì questo numero tutte quelle cose ~ cTte es
sendo più dì una~ hann(} da sostentare qualche carico.:~ siccome le" 
gambe degli uomini , e di tutti gli altri animali ne fanno fede ; 
.:ome anca questo tal compartimento è più vago da vedere, e ren• 
de l' opera pi:ù ferma. Soggiug•1e ancora, che facendo un· Arco 
nel mezzo del Fiume., questo riceve naturalmente . il filone d" 
acqua più veloce,- e non resta impedito il suo corso dal Pilastro~ 
come se gH Archi fu.ssera di numero pari. 

Raccomanda inoltre,. che le fondamenta sieno ·piantate in ter .. 
reno sodo~ e in difetto, suggerisce le pali fica te di legno di Ro
vere appuntate di ferro. Ordina che i Pil~tri non sieno meB 
grossl della sesta parte del lume degli Archi • nè. o.-dinariamente 
maggiori della quarta. Vuole eh~ i detti Pilastri si formino di 
pietre grandi ben congiunte insieme con chiodi; o arpesi . di fcfr. 
ro, oppur d" altro metallo, acciocchè scie no bene uniH; · e ~rmi
no , per quanto è possibile , un solo corpo • Di più ~l' inSegna, 
che le fronti di detti Pilastri si facciano nellt lmà «strdmitl ·~ 
golari ,_ cioè' ad angoti retti, oppure di mez.za cin:ofo ,·. accrocdll 
fendano le a-cque ,. e tengano lontane quelle cose ·che. pc>ssan~ 
venire da esse acque trasportate , obbligandofe a declinare , ~ a 
prender corso pegli Archi, e difendendo così i Pilastri. da .violen
ti: percosse. Ricorda anczora nel Capo X. ,. che si formino gli' Ar· 
(h i' di buona grossezza, ben fermi e sodi, perchè possano resiste~ 
~e agr immensi p<Si,. e at continuo passaggio di carri~ carrozze,. 
e Q. ... ogni sorta d1 legni. Vuole che i pavimenti sieno lastricati 
con· grand:issima: attenzione ~ acciocchè sieno comodi e durevoli 

• Trattate dc:lh eogniz.ionc pr•tica delle: rcsincn. ncfla ·Stampui:~: KcaTe • 
zc ~.:eomcrricamen re dimost-rare dall' ..&.rclWrer- b Letu:re del Co• J'r1nc.,eo· lticr•ri TrcYì.gÌanQ 
1.0 ·(:ilo : Bauiua Bot~ c.c.: Ln _'l:or·ino 1111t.. ce. lo Ttcviso 171]- ~r (iiòia.lio TlctltQ;• 
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tanto per gli uomini, quanto per le bestie, e con le loro divi-
siòni ; perchè gli uni e gli altri possano senza veruno impedì. 
mento comodamente tragittare . 

Finiti questi utili precetti , passa il nostro Autore alla descri
zione di un bellissimo Ponte da lui immaginato • 

DISEGNI 

DEL PONTE DI RIALTO. 

N EL Capo XIII. accompagnati dalla lor descrizione il Palla· 
dio presenta i disegni di un superbo Ponte da lui medesimo chia· 
mato bellissimo, che doveva esser fabbricato, com· egli dice , nel 
mezzo d' una delle maggiori c più nobili Città d'Italia, dove si 
fa un grandissimo commercio. Dice che il Fiume è larghissimo, 
e che il Ponte doveva esser posto dove si uniscono i Mercadan
ti. a fare i loro traffici quasi da tutte le parti del Mondo • • 

Il Palladio, com' era di genio sublime, invent~ un capo d' ope
ra in tal genere , nel quale spiccano a meraviglia le grazie più 
eleganti della ornatrice Architettura, accompagnate da una maesto
sa sodczza., che veramente sorprende. Forse le immagini del Pon
te Elio , del Fabrizio , del Cestio , del Senatorio , che ben i m· 
presse serbava nella fantasia dopo gli scud j f.ltti nella grande scuo .. 
la delle reliquie di Roma Antica, gli avranno resa più f.lcile ca
k invenzione: certo è che se cosiffatto Ponte fosse staco esegui-

• Crrck, e 1 mio par~r ~n rtgfone l' eradircr 
Sig. Tommaao TemiR:r.a, ~he il Pontr • di tu i 
puli•IJIO, aia uato in.,.ntato dal P:tllaclio 
fCr r...iaho in Vene& i a. Egli cliu nella Vita 
•h \ll~ro Archirerto, parl3ndo de' cp:aaltr<) 
Libri da lui pobblinti: .Arrkdì p•r• 1•1•1-
/o Liiro ltll• wr•,r•ifiu òtl•• ti'., l'•••• il pi•"• ili ,., .Arrbl; (e ripo11ando il ,.rde-
1:10 ·reno dd llalladio, at~Dc ctìctlldo ) rht p 
•• ,,.,, ,,;p.,., ,.,, -c..v ti' ., .. C'Ju.i, l• 
, .. ,, J dtlH ,.•r.r~tri ' tltll• fià ••""' ti' rr ... 
li•. L' A<u•••'• C'ili i ( Sfll!JÌIIgne il ~illnor 
'lcmanaa) ; Yn•"'•, td Il,,.,, ;,,.,.,. •4J. 

J•'"fi l• ~l•lh. 1;,. il•t fr'IIU'iplw Jll S~eoil 
XJ'I. ••dit•'ll• l• lttp•UIIr• ii V'ut'-.i• éi 
''"'"" il '"'" tli LIKU "" ,;.,; •• lt ••• 
porc,.io••l •<tfiorl tlrll• Ci11tl, t /ofl•t•i•'ll•..-
•" ., •• tli ,.,, •• : il, ...... . ' ' ,, .. '" tri:;:•· 
'' .,.. •!"~ •~.r.•iJu. Jt•i .. tli l <h pr;,.,, l' 
l_foi •liri IN {ttt 1111 tl i{tl'" trA Q ; ,.,,t/o J 

ftl }.{iduiAif!tlt 8Mu11r1111: l • . ~':IM• ·, t'l41 
'J'•utc ,. f(rirre ,, s .......... .._; , .. J'"'·' !·&· 
,('"'' il Vitul• (~~li d :cc J il > ... r,,; .. , , 
Il P•ll•Jio ftr IJMt/t •1c.j•• Ffltte h••,.. 
prt{lr.tdl del tlif·~·.Ì. 



j8 
to , avrebbe accresciuto molto splendore all' illustre Città , per la 
quale fu dal nostro Architetto ideato • o 

Forse la varietà delle opinioni, come suole adivenire in simili 
casi a o qualche altra non ben nota ragione avrà determinato i Pre
sidenti alla erezione dell'Opera a lasciar da parte il grandioso proget. 
ro del Palladio, e a prescegliere il modello.. di Antonio da Ponte • o 

Tutta la larghezza della Palladiana invenzione, co-
Tavola 5~· d . l d' .l d' . d d l me ve es1 ne Jsegno, c IVIsa a tre stra e, una ne 
mezzo spaziosa assai, e due laterali, minori quasi della metà. Er
gonsi dall' una e dall' alcra parte di esse strade settantadue Botte
ghe di elegante struttura, con sopra i loro ammezzati per uso di 
Bottegaj. Grande sarebbe stato r utile annuale dagli affitti di esse 
Botteghe, che reso avrebbero fruttante il capitale impiegato nel· 
]a grand" Opera. 

Da bellissime Logge d'Ordine Corintio, che noi chi a-
Tavola. 55· · · l ' d 'I h Ed'fi · d me remo prmc1 pa e, e ecorato 1 su per o 1 ZIO; e a 
un altro Ordine Corintio minore del primo sono fregiati i lati 
che guardano verso l'acqua. Tre scale conducono al piano èelle 
Logge poste ai capi del Ponte: .il cui suolo hà un istesso Lhzello. 
Ognun vede di quanto uso sarebbero state le triplici strade, è le 
varie Logge, dove unir dovevansi da tutte le parti della Città i 
Mercadanti per· trafficare. · 

bi pietra d• !stria, la quale è durissima, ma non ributtante lo 
scalpello, doveva essere costrutto il Ponte. l dqe pilastri, che so
stengono gli Archi, sono larghi la quarta parte del lume dell'• Arco 

h Jl cd~bre Co: Algarotti. in una Lettera conte. 
nata nel Tomo VII. della raccolta delle sue 
Opere pubblicate in Cremona • descrisse un 
quadro, n i da ~n esperto Pino re meditava 
cii farsi dipi11gere, nel quale volea che fosse 
rappresentato il ronte di Rialtn: Ep.li così 
scrisse: r. l••&• """'"''" del ,.,,,, di Ri•l
'', 'Jflale or• fi '!Jd<, td ; tptr.J di "" t4l 
)A<•P• ( yolcva dire Antonio >• fii p•ft• il 
P•r.re 4if•t""'' tl•l l'•ll•tlir ptr qrttl ~"'!' i 
:1 'l""'' i Il piÌI ••Il•, td orn•h l!difi-.io eh• 
• .. ti .re Ji J•1f'•. Dire•• ~h e fr• Gio<fntlo "' 
f•.-f!"• ti "'" di[tzno; poi nt fueffe "" •hro 
IUioÌ>I Mocbel•n&tl•, .;,, ii v~[ Mi """' •Il• 

Jfrlle. M11 tlijJieil•••t• .,• iad••• • lirttltrt cbt 
f•lf• co/• per f••Pl iclrJ, rtg,l•rlt.<Ì 1 • 'lltllff• 

J4 d' .ArchittUttr., p;;, hc/1• d t/la in'IIIDI!.,it-

"' del P•ll•tlio 1 " '"' noa "'""'" riccbo;,.,• 
Ili C"o/o .'"'• di Ni•<hit, 1 di StAfllt. 

, li medesimo co: Algarotti ac!la sopncciuta 
Lettera aggiunge: SI/• f•pr• "'" """' il p,,,. Ili .m.ltt • .,. ,,,. l• r ... f., • .. ,,. 
prtgù cbt .'1••11• di t/!tr• """ l'"" ruf!• di 
pittre un/•'"'"'' in "" .Ar<fnt eh• b• ''"" 
piuli di eord•, 1 portA 1~ [H l• {rllien• tl•• 
,..,,.; di ButltJltt dtllA piÌI to1!.,'4 1 pt[lltJII 
.Arellittlllfrll dt ;,.,•&ln•rt J pojf11 • 
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maggiore, e tre e mezza d' ognuno de' due minori: i Modoni, 0 

sieno Archivolti, sono larghi I' undecima parte del lume degli Ar· 
chi minori, e la dodicesima del maggiore. Gl' intercolunn j delle 
Logge sono del genere Systylos, cioè di due diametri di Colonna. 

Gli Ordini d'Architettura elegantemente disposti, I Frontoni, i 
Bassi rilievi, i Tabernacoli, le Statue, la solidità, la magnificenza 

l 

e la materia destinata a costruir la gran mole formato avrebbero 
un Tutto sorprendente che null' avrebbe lasciato a desiderare. 

( A. E' la Strada bella ed ampia fatta nel mezzo 
( della larghezza del Ponte. 
( B. Sono le Strade minori. 

T AVOLA LII. ( C. Sono le Botteghe. 
Pianta. ( D. Sono le Logge ne' capi del Ponte • 

( E. Sono le Scale che portano sopra le dette Logge. 
( F. Sono le Logge di mezzo fatte sopra l' Arco 
( maggiore del . Ponte • 

Le parti dell'Alzato corrispondono a quelle del .. 
Ja Pianta; e però senz' altra d~chiarazione s" 
intendono facilmente. 

( C. E' il diritto delle Botteghe nelle parti di fuo. 
TAVOLA LIII. ( ri, cioè sopra il Fiume; e nell' altra, ch' è 

( all'incontro~ appare il diritto delle ' stesse Bot-
prospetto • ( 

teghe sopra le Strade. 
( G. E' la linea della superficie dell'acqua~ 

ALTRO PONTE DI PIETRA· 
N Ello stesso Lib. III. disegnò il Palladio un altro Ponte di Pietra 
da lui inventato a richiesta, come dice, di alcuni Gentil omini. 
,.,., l ·Il Fiume nella situazione, dove aveano pr IiP ... di 
.A aVO a 54· · . 

fabbricarlo, era largo 18 o piedi Vicentini •. Egli ha 

11 Crede il chiarissimo Sig. Temanza che il dise
ano eli qacsto Ponte sia auto dal Palladio 
Jmmaslnaco per li sin. lmancsi, flÌma di 

ner fatto. il modello di qaeJio di teano. vi. 
ta del Palladio, Pure wcoada P•l• JJ r. 



So 
divisa questa larghezza in tre vani ; quello di mezzo largo 6 o 
piedi; gli altri due 4 8 ; ed i Pilastri , larghi ognuno r 2. piedi ~ 
sono h quinta -parte dell'Arco <li mezzo, e la quarta de' laterali • 

Osservisi che questi Pilastri sono molto più grossi della larghez-
7.a del Ponte, perchè meglio potessero resistere alla violenza delle 
acque, ed alle pietre , e ai legnami che da esse vengono di fre. 
quenre trasportati. Gli Archi so n minori del mezzo circolo, per 
rendere la salita del Ponte agevole quanto è pià possibile. I mo. 
doni degli Archi sono la decimas~ttima parte della luce dell' Ar
co maggiore, e la decimaquat ra degli altri due. 

L' Autore arricchl questo Ponte con Cornici, Nicchie, e Sta
tue; il che lo rende elegantissimo. Ad akuni però non piacCiono 
le Nicchie nella situazione dove le dist>gnò il Palladio, pretenden
do che per esse manchi l' apparente solidità ad .una parte del 
Ponte, la quale dee non solo essere, ma comparir robusta. E se 
il Palladio (dicono) porta per esempio· il Ponte di Rimini, non 
lo ammettono; e insistono su dò ch' .eglino Yedono ragionevole. 

Una critica .così rjgorosa incepperebbe gli Architetti, e impedi
rebbe di far uso del loro genio; quando invece quelle licenze • 
che diametralmente non si oppongono alla rag·ione e ai ·buoni 
~rincipj, sono toller~bili ~ se conciliano bellezza alle Fabbriche. 

( 
( 

TA.YOLA. LIV.( 
( 
( 
( 

A. Ir _la superficie ddl' acqua. 
B. E' il fondo del Fiume. 
C. Sono le pietre ch' escono fuori dal vivo de" Pi. 

lastri, ~ servono a far J' armamento dei Volti. 
D. E' la Scala, con la quale è misurata tutta l', 

opera.. 

FINE DEL TOMO QUA.lt7'0, 
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