
FRANCESCO PROSPERETTI 

NOTE SULLt ARCHITETTURA 

E' merito di Elena Bassi, nel suo Palazzi di Venezia,t } 
aver ricomposto organicamente i materiali critici e 

iconografici esistenti su una delle costruzioni più signifi
cative del cinquecento veneziano. Attribuito dalle fonti 
più antiche 2} a Daniele Barbaro e poi, come fabbrica 
inedita, addirittura al Palladio,3} solo recentemente giu
dicato opera del Sammicheli,4} il palazzo di Camillo Tre
visan a Murano (fig. r) resta tuttora un problema di 
fatto irrisolto nel panorama critico di quegli anni. 

Il recente ritrovamento degli affreschi veronesiani, 
sulle pareti di una saletta del primo piano, e la riscoperta 
- che qui si rende nota - di un piccolo ambiente ot
tagono a pianta centrale (figg. 2- 4), attiguo al palazzo 
e dimenticato nei molti rilievi che di questo, dal '700 
in avanti, sono stati tratti, consentono ora di ampliare 
le conoscenze intorno alla costruzione del significativo 
complesso monumentale e anche di avanzare nuove ipo
tesi sugli autori dell'opera e le fasi della realizzazione. 

Non appare infatti in che modo questa possa essere in
terpretata come un fatto unitario, riconducibile quindi 
ad un'unica fase costruttiva, quantunque di tale parere 
sembri essere la grande maggioranza degli studiosi: a co
minciare dal Fossati, l'architetto Il N.N ... autore nel 1743 
insieme al Muttoni dei bei rilievi di fabbriche palladiane, 
che non si perita di pubblicarne i disegni come di una 
fabbrica, inedita, di Andrea, per finire alla Caiani, che 
dalle pagine di Arte Veneta insinua l'ipotesi, poi ri
presa da altri,5l di una mano sammichelesca, basandosi 
sul fiducioso esame dei caratteri stilistici della facciata 
e della pianta, e sulla considerazione che essendo vero
nese il gruppo di artisti che ne aveva realizzato la de
corazione interna, veronese non poteva non essere 
l'archi tetto. 

In realtà, il supporto documentario alla tesi di un 
intervento architettonico unitario lo aveva fornito l'Ur
bani de Gheltof,6} autore nel 18go di una completa 
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2 - PIANTA DEL PIANO TERRENO DEL PALAZZO TREVISAN, IN NERO 
SONO INDICATE LE PERMANENZE DELL'IMPIANTO ORIGINARIO 

Si noti sulla destra la salella ottagona mancante nel rilievo 
edito dal Fossati, qui alla fig. 5 

monografia sul palazzo muranese, con il ritrovamento 
dell'importante testimonianza di Alessandro Vittoria 7) 

(prova che la costruzione doveva essere terminata se 
lo scultore metteva mano, nel 1557, alla decorazione), 
e con la proposta di assegnare al 1555 la data d'inizio 
dei lavori " ... sul terreno di una corte cum alcune ca
sette già possedute dalla zia Orsa Trevisan, in parte 
ereditate [da Camillo] nel 1554 ... ".8) Ma, a parte la 
doverosa considerazione che due anni, dalla fine del '54 
all' inizio del '57, sono troppo pochi per progettare e 
costruire una fabbrica tanto complessa, e nuova nella 
concezione, per cui comunque sarebbero restati dei dubbi 
sull'attendibilità dei documenti, le ricerche condotte re
centemente presso l'Archivio di Stato hanno mostrato 
in realtà una situazione più complessa di quanto non 
apparisse all'Urbani. 
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3 - SEZIONE DELLA SALETTA OTTAGONA AL PIANO TERRENO 
DEL PALAZZO TREVISAN 

La "corte cum alcune casette", sita in "S. Martin 
de Muran ", citata nella redecima del 1537,9) risulta 
infatti di proprietà di Franceschina Trevisan, madre di 
Orsa, la quale nella stessa data presenta un estimo di
verso, dove dichiara di possedere "in S. Martin casette 
quattro a più piani ... per la mazor [parte] marse et rui
nose ".'0) Camillo T revisan, che viene dichiarato già 
nel primo testamento di Orsa del 27 giugno 1535 11

) 

suo erede di tutti i beni "mobeli come sta beli ", rico
nosce poi nel 1564 nel proprio testamento 12) di essere 
stato da costei beneficato, ma nulla fa pensare che nel 
lascito di Orsa, che aveva altri fratelli, fosse compresa 
la "corte cum alcune casette", già della madre. È più 
probabile che allora ci si debba riferire alle "casette 
quattro a più piani", fin dal '37 "marse et ruinose ", 
e che su queste Camillo possa essere intervenuto mentre 
la zia Orsa era ancora in vita, visto che del nipote ella 
si fidava, al punto da raccomandare nel citato testamento 
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4 - PIANTA DELLA SALETTA OTTAGONA AL PIANO TERRENO 
DEL PALAZZO TREVI SAN 
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che la propria sepoltura fosse fatta " ... come parerà a 
Camillo Trevisan mio nevodo e sepulta con quella spesa 
che a lui parerà". 

Le proprietà di Orsa potrebbero infine non coinci
dere affatto con l'area del palazzo cinquecentesco, come 
forse avrebbe potuto rivelare il ritrovamento dell' estimo 
di Camillo, che risulta "perso" già nell' elenco del 
I 537/3) ovvero potrebbero essere state descritte in ma
niera non rispondente alla reale consistenza (circostanza 
questa non infrequente, trattandosi di dichiarazioni rese 
ai fini dell'imposizione fiscale), poiché un fabbricato 
di dimensioni corrispondenti alla parte anteriore del
l'attuale palazzo si individua distintamente già nella 
pianta prospettica del De' Barbari del 1500 (fig. 8) in 
corrispondenza dell' unico lotto di terreno che arriva 
sul retro a lambire la laguna. Anche nel caso, peraltro 
insolito, di un errore del De' Barbari, è l'esame dei re
sti degli intonaci esterni originali a suffragare la tesi 
della preesistenza di un corpo di fabbrica anteriore, at
testato sulla fondamenta, le cui superfici risultano trat
tate in maniera affatto differente dalle parti retrostanti 
e dall' evidentissima superfetazione che contiene i pia
nerottoli delle nuove scale. In questo caso, la data d'ini
zio dei lavori del palazzo, per portarlo in fasi successive 
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5 - PIANTA DEL PIANO TERRENO DEL PALAZZO TREVISAN 
(da FOSSATI, 1743) 
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6 - SPACCATO LONGITUDINALE E PIANTA DEL PALAZZO TREVISAN 
(da FOSSATI, 1743) 

al suo aspetto finale, è per ora destinata a rimanere sco
nosciuta e sulla realizzazione dell' opera vanno formulate 
nuove e più articolate ipotesi. 

Sarà in primo luogo necessario tentare di stabilire 
una successione, il più possibile accettabile, per le di
verse fasi della costruzione, a cominciare da quelle che 
tuttora risultano riconoscibili come tali. E se esiste an
cora, nel palazzo muranese, un fatto manifestamente 
unitario, presumibilmente realizzato in unica soluzione, 
questo è certamente il sistema costituito dalle salette 
ovate affrescate del primo e del secondo piano, che im
mettono nel loggiato a due ordini, dorico e ionico, stretto 
tra gli avancorpi nei cui ambienti al piano terreno erano, 
secondo le fontÌ/4) i soffitti affrescati dal Veronese e 
dallo Zelotti (fig. 5). Questa serie di spazi, i cui volumi 
esterni si identificavano un tempo chiaramente nell'ag
gregazione dei corpi di fabbrica, si articola al piano 
terreno in stretta connessione con l'atrio passante rica
vato nel fabbricato preesistente, decorato a paraste sor
montate da un architrave, il cui fregio a tondi, triglifi 
e bucrani si ripete all'interno della loggia posteriore. Se 
si fa caso all' ordine gigante di queste paraste bugnate, 
insolite in un interno, e al fatto, raro a Venezia, che 
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7 - SPACCATO TRASVERSALE E PROSPETTO DEL PALAZZO TREVISAN 
(da FOSSATI, 1743) 

questa prima sala è coperta da un soffitto a lacunari 
raccordati al centro in uno più grande, appare evidente 
l'intenzione di trattare questo ambiente alla stregua di 
un " atrio romano" , colonnato e parzialmente scoperto. 
Analogamente, al di là della sa letta ovata, le logge sovrap
poste sembrano simulare la continuità di un peristilio 
eretto attorno al giardino, suggerita nella brusca inter
ruzione del fregio esterno, tagliato malamente contro le 
pareti laterali senza alcuna mediazione, quasi dovesse 
idealmente continuare. 

Sono allora le componenti tipiche della" casa romana" 
a comparire per la prima volta a Venezia 15) nel palazzo 
del Trevisan: atrio, tablino, peristilio, e ai suoi lati le 
sale dove si riceveva e dove erano, secondo le descri
zioni, i camini del Vittoria e gli affreschi ora perduti, 
bastano da soli a ricomporre, nella loro ordinata succes
sione, il senso complessivo dell' architettura di una casa, 
quella degli antichi appunto, che pur non essendo mai 
esistita come modello,16) viene tuttavia studiata analiz
zata e riproposta nelle sue componenti tipologiche da 
Vitruvio e tutti i trattatisti. Basta poi confrontare la se
zione longitudinale del palazzo (fig. 6) con i disegni con 
cui Daniele Barbaro illustra la sua traduzione commen-
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tata del Vitruvio, che appare a Venezia nel 1556, per 
avere la conferma di queste impressioni. L'analogia è 
sorprendente, da far pensare ad una contemporaneità 
delle due operazioni: tanto il palazzo, terminato intorno 
al ' 57, che il libro, uscito l'anno prima, sviluppano in
fatti il medesimo ordine di problemi, l'assunzione cioè 
del testo vitruviano come specifico bagaglio " tecnico " 
dell'architetto; non, quindi, nell 'accezione " antiquaria " 
che aveva caratterizzato il primo recupero umanistico 
dell'autore latino, ma nel senso di una ritrovata unità 
di tecniche e metodi con la classicità. 17) 

Il palazzo •• che dicono fosse eretto coi modelli di 
monsignor Daniele Barbaro " (Ridolfi) , che Camillo Tre
visan realizza per sé a Murano, potrebbe in effetti es
sere stato seguito nella costruzione dallo stesso autore 
della famosissima traduzione ma, mancando finora al 
tre testimonianze dell'attività di architetto del patriarca 
" eletto" di Aquileia (se si accetta il ruolo, sicuramente 
consistente, avuto a fianco del Palladio nella realizza
zione della propria villa di Maser) , sarà più prudente 
pensare che i "modelli" , cui si riferisce il Ridolfi, 
altro non fossero che le incisioni che illustrano il testo 
vitruviano, che forse dovevano circolare, ancor prima 
dell'edizione del '56, come incisioni appunto, o come 
disegni preparatori, nei ristretti circoli umanistici del 
l'epoca (fig. 9). Che d 'altronde la fabbrica abbia un 
carattere nuovissimo, e del tutto sperimentale, tanto da 
far ritenere che l'attenzione per una compiuta definizione 
architettonica del complesso sia stata superata dall'in
teresse per la realizzazione del sistema di atrio-tablino
peristilio, è dimostrato dall'anomalo risalto volumetrico 
di questi elementi spaziali: l'architettura del palazzo è 
infatti compiuta solo sulle fronti, anteriore e posteriore, 
lasciando che sui lati i volumi riflettano l'organizzazione 
degli spazi interni. Analogamente, la sporgenza del nuovo 
corpo scale viene denunciata come un puro fatto pratico 
(coprendo anche una calle laterale) senza preoccuparsi di 
alterare con questo il regolare prisma dell' edificio (fig. 7) ;18) 
perché l'importante è realizzare un nuovo, inedito schema 
funzionale : con l'espediente del doppio pianerottolo, che 
comporta appunto la maggiore profondità del nuovo 
corpo scale, si riesce a far sboccare i gradini esattamente 
al centro della sala, al pianterreno come al primo piano. 
Una volta saliti ci si ritrova così proprio sopra al punto 
di partenza, ma in una casa dalle caratteristiche affatto 
diverse; non è più "la casa degli antichi" , è la mo
derna dimora cinquecentesca che viene proposta come 
un nuovo modello, che gioca un sottile gioco di analogie 
con la sottostante "casa vitruviana" ,e dove gli stessi 
spazi, diversamente qualificati , intessono tra loro un 
nuovo ordine di relazioni. 

È ora un trompe 1'oeil manierista a rilegare la sala 
passante alla saletta ovata ricoperta d'affreschi e alla 
loggia restrostante: attraverso le finestre aperte sulla 
parete di fondo della prima sala compaiono infatti, esat
tamente riquadrati e resi ancora più verosimili per il 
particolare effetto dato dalle pareti curve su cui sono 
dipinti, i " nuovi " paesaggi veronesiani. AI di là si 
poteva vedere, attraverso la loggia, la corte posteriore 
e il vasto giardino affacciato sulla laguna, separati da 
una bassa costruzione dove era la •• fontana alla romana 
di eccessiva bellezza " come la definiva un contem
poraneo. 

I diversi rilievi che di questa sono stati tratti,19) dal 
Visentini e poi dal Fossati Muttoni consentono di ri 
comporne tutti i prospetti, compresi gli interni, e di 
intenderne quindi pienamente la complessità delle forme. 
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9 - SPACCATO DELLA" CASA DEGLI ANTICHI" (da DANIELE BARBARO, I dieci libri dell'Architettura di V itruvio , Venezia 1556) 

La facciata rivolta all' esterno, verso la laguna, era costi
tuita da una fila di colonne, a bugne rustiche e sormon
tate da un architrave, rialzato al centro a foggia di tim
pano, e lasciava intravvedere negli intercolumni, sul 
fondo, una parete ugualmente bugnata dove si aprivano 
due coppie di finestre ai lati del passaggio centrale. Com
pletamente inaspettato il verso di questa stessa parete, 

rivolto sulla corte: il passaggio centrale diveniva il for
nice di un maestoso arco trionfale (fig . IO), con nicchie e 
statue 2 0 ) negli intercolumni minori, affiancato da due 
pareti piane, dove si aprivano coppie di finestre sotto 
una strana trabeazione a gradoni. A collegare il COlOI1-
nato retrostante con questa parete non era un tetto, 
mentre una serie di archi di ferro, su cui si stendeva una 
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IO - PROSPETTO DELLA FONTANA PALAZZO TREVISAN (da FOSSATI, 1743) 
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"ombrosa verdura" , ricoprivano lo spazio alle cui 
estremità stavano la fonte con una statua e la grotta, 
" ... composta di tufo, di marmi colorati, e di crostacei 
rappresentanti varie figure ; e Nicchie di Puttini, per 
formare scherzi e giuochi d'acque ".21) 

Composta di elementi dal diverso valore formale, e 
privi di relazioni strutturali e semantiche, la costruzione 
della fontana interponeva una particolare mediazione fra 
la corte e il giardino, cui infatti si poteva accedere solo 
attraverso la serie di molteplici inganni proposti nel 
piccolo edificio: l'arco trionfale che ne costituiva l'aulico 
ingresso si mutava sul retro in un loggiato d'ordine 
rustico, che dal giardino poteva sembrare simile ad una 
" barchessa" di villa. I giochi d'acque, e gli scherzi, 
che erano nella grotta all' estremità del loggiato dove
vano accentuare questo senso ludico e ingannatore di 
tutta l'architettura che, nell ' insieme, costituiva qualcosa 
di molto contrastante con quanto si era fatto nel palazzo 
con l'addizione "vitruviana" , che abbiamo prima de
scritto, tanto da far pensare non solo a un diverso pro
gramma, ma anche a differenti momenti realizzativi. 

È già negli anni della formazione padovana del Tre
visan che infatti bisogna ricercare i motivi che compaiono 
poi nel suo " orto " muranese; le poche notizie biogra
fiche sul mecenate veneziano 22) ci dicono che in Padova 
egli condusse i primi studi giuridici, che in seguito lo 
avrebbero portato, nel 1558, ad insegnare lo ius civile 

II - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA: RILIEVO DELL' ALZATO DEL 
TEMPIO DELLA SIBILLA A TIVOLI (COD. lT. MARC., 149= SIOS-F.S) 
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12 - VENEZIA, BIBLIOTECA MARCIANA: RILIEVO 
DI CORNICIONE ROMANO (COD. lT. MARC. , 149= SIOS-F. 18) 

nell ' Accademia della Fama, ed è a Padova, nel palazzo 
di Marco Mantova Benavides, il grande umanista 23) e 
studioso di diritto romano, che troviamo nel grande 
cortile, a separarlo dal giardino, e dunque in posizione 
identica a quella di Murano, il famoso arco trionfale 
costruito tra il '44 e il ' 50 da Bartolomeo Ammannati.24) 

L 'architetto toscano restò il preferito tra i molti artisti 
che frequentavano la casa Mantova: tanto da costruire 
per Marco anche il sepolcro agli Eremitani, negli stessi 
anni in cui scolpiva le statue che ornano l'arco medesimo e 
la colossale figura dell 'Ercole posta nel cortile del palazzo.25) 

13 - MURANO, PALAZZO TREVISAN: LA LOGGIA 
DEL PROSPETTO POSTERIORE 
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14 - PIANTA DEL GIARDINO CORNARO A PADOVA 

È proprio mentre egli era intento alla grande scultura 
che il Benavides riceve da Vicenza una lettera di Gero
lamo Gualdo, che lo prega " ... voglia permettere a Bar
tolomeo Ammannati che nel tempo che gli avanza dopo 
il lavorare in casa Mantoa, dove faceva una grand' opera 
per il colosso, lo lasci lavorare intorno a due figure in 
stucco che dovevano collocarsi in una fontana da esso 
M. Bartolomeo fatta " .26 ) Di questa fontana restano al
cune descrizioni negli inventari del museo di Ca' Gualdo 
di Vicenza, nel cui giardino appunto si trovava e dove, 
secondo un anonimo cronista, "non compariva forestiero 
alcuno che non fosse condotto a goder un luogo in quei 
tempi cosÌ nobile e delizioso ": 27) un Nicolò Basilio, 
nel 1644, in particolare la descrive come una costruzione 
"a due ordini d 'architettura, rustico a basso e compo
sito di sopra " ,28) e Girolamo Gualdo nipote, che com
pila di tutto il museo un accurato inventario, dice inol
tre " ... sopra vi sta una loggia, che sta sopra all 'ovato 
della grotta di sotto, dove sono gli inganni dell 'acqua ... ".29) 

L'attività come architetto dell' Ammannati negli anni 
trascorsi in Veneto sembra allora dispiegarsi in un " ge
nere" molto preciso: egli non realizza ancora opere di 
grandi dimensioni, ma preferisce cimentarsi in piccole 
costruzioni, che tuttavia realizzano una stretta coesione 
tra architettura e plastica scultorea, come nel piccolo 
" Amfitheatrino" realizzato sempre per Marco Man
tova e citato dal Bettini,30 ) che dell 'architetto toscano 
sottolinea appunto " .. .la tecnica quanto mai sottile e 
ambigua, dove la plastica della scultura veniva attenuata 
fino al punto di valere come elemento di un fraseggiare 
architettonico pronto a risolversi in colore, mentre l'ar
chitettura s'allentava e si disossava per contenere quelle 
sculture e, quasi sullo stesso piano, la materia bruta 
dei dati di natura ".3') 

Da Padova, a Vicenza, a Murano, nelle dimore di 
tre umanisti, tutti giuristi e letterati, assistiamo ad una 
circolazione degli stessi temi decorativi, e forse all 'in-
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tervento di un medesimo artista, che trae spunto dal 
ricco repertorio della classicità. dalle antichità romane 
viste di persona e accuratamente rilevate ; come nel 
caso del fregio che ornava i'architrave dell'arco di Mu
rano, che discende direttamente da quello del tempio 
della Sibilla di Tivoli, e che risulta chiarissimo nei di 
segni di un anonimo codice cinquecentesco, conservato 
alla Biblioteca Marciana e recentemente attribuito allo stes
so Ammannati (figg. Ile 12).32 ) Il fregio si ripeteva uguale 
sull'esterno della loggia posteriore del palazzo (fig. 1 3 ) ,33) 

dove resta tuttora, e varrebbe a spiegare la circostanza, 
altrimenti inconsueta, della diversità di questo partito 
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15 - PIANTA E SPACCATO D ELLA P ORTA SAVONAROLA A P ADOVA 
(dal VISENTlNI, in B ASSI, 1976) 
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decorativo da quello che orna l'interno, l'esistenza del
l'arco trionfale ancor prima che fosse intrapresa la co
struzione della parte "vitruviana " prima descritta. 

Se poi realmente il cortile con la fontana era in qualche 
modo compiuto al momento della costruzione di quei 
corpi di fabbrica, doveva allora ricordare da vicino una 
altra architettura padovana ben nota a quei tempi; sot
traendo infatti alla pianta di tutto il complesso il tablino 
e le due stanze grandi ai lati della loggia, appaiono evi
denti i nessi tra lo spazio che ne risulta e la cortr con 
la loggia e l'Odeo di Alvise Cornaro (fig . 14). Analoga 
è la posizione, sul retro di un palazzo urbano, e il fondale 
che come una scena di teatro lascia trasparire sul retro, 
come quinte, gli alberi del giardino ; e molto simile alla 
sala centrale dell' Odeo è il piccolo ambiente ottagono, 
di cui pubblichiamo i rilievi, ora comunicante con una 
delle grandi stanze al pianterreno attraverso lo strano 
passaggio ricavato nella nicchia. 

Di quest'ultima sala, che come accennavamo all'ini
zio è stata solo adesso riscoperta, e riconosciuta come 
originariamente annessa al complesso, non si può tut
tavia dire molto, essendo tra l'altro andato completa
mente perduto l'apparato decorativo, seppure un tempo 
vi fu; certo è che se vi fosse stata una copertura a cu
pola, come lascerebbe intendere il grosso spessore delle 
pareti, probabilmente destinato a raccogliere le spinte 
della volta, avrebbe assomigliato molto al modello an
tico 34) da cui trasse spunto anche il Falconetto nel di-

16 - MURANO, PALAZZO TREVISAN, PARTICOLARE DELLE MENSOLE 
DEL POGGIOLO DELLA FACCIATA 

17 - MURANO, PALAZZO TREVISAN, PARTICOLARE DELLA CORNICE 
E DELLA FACCIATA 

segnare la pianta dell'Odeo Cornaro e la porta Savo
narola di Padova (fig. 15)· 

Questo piccolo ambiente sembrerebbe infatti di di
retta derivazione antiquaria, anche nelle dimensioni, 
molto ridotte e poco adatte quindi a risolvere quell'ar
chitettura in un autonomo senso di monumentalità, 
quanto piuttosto a manifestarne le caratteristiche di co
pia, di replica di un modello del quale si riconosce ap
punto la sostanziale irripetibilità. Un ulteriore motivo, 
dunque, per rimarcare la distanza dall' esperienza suc
cessivamente condotta con la costruzione del tablino e 
delle stanze attigue, assumendo criticamente la traccia 
fornita dalla precettistica vitruviana, e che segna un 
momento molto più avanzato delle conoscenze sull'ar
chitettura classica. 

Anche la facciata del palazzo sul canale sembra del 
resto appartenere ad una fase meno matura, dove più 
evidenti sono le suggestioni di un milieu esterno a quello 
veneziano, nell'uso dei mensoloni allungati che sorreg
gono il poggiolo (fig. 16) e nel profondo aggetto del 
cornicione (fig. 17), tanto più "romano" di quello che 
cinge i corpi di fabbrica posteriori. 

Una costruzione dunque, il palazzo di Camillo Tre
visan a Murano, estremamente complessa, e dove si 
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realizza in un arco di anni probabilmente ristretto, e 
comunque cruciale, una dialettica serrata di temi contra
stanti e intimamente legati all'evoluzione culturale di un 
ambiente impegnatissimo nel dibattito sulla riassunzione 
della classicità come modello imprescindibile dell'ordine 
delle cose. 

I) E . BASSI, Palazzi di Venezia, Venezia 1976. 
2) C. RIDOLFI, Le meraviglie dell'arte, Venezia 1648. 
3) G . FOSSATI - F . MUTTONI, Architettura di Andrea Palladio 

Vicentino, Venezia 1743. 
4) A. CAIANI, Un palazzo veronese a Murano, in Arte Veneta, 

1968. 
5) T . PIGNATTI, Paolo Veronese, Milano 1976. 
6) G.M. URBANI DE GHELTOF, 1/ palazzo di C. Trevisan a Mu 

rano, Venezia 1890. 
7) Archivio di Stato di Venezia (ASV), Fondo S . Zaccaria, .. Ri 

cordo" di A. Vittoria , B. 18. 
8) URBANI DE GHELTOF, op. cll. 
9) A.S.V., X Savi sopra le decime di Rialto, redecima 1537 B. 93; 

la segnatura indicata dall'Urbani non corrisponde alla citata di
chiarazione di estimo, che risulta invece a nome della madre Fran
ceschina e non di Orsa come erroneamente riportato. 

IO) A.S.V., X Savi sopra le decime di Rialto, redecima 1537 B. 93. 
II) A.S.V., Rogiti di Aridio Branco, B. 44 N . 391, 27 giugno 1535; 

oltre a questo citato, Orsa fece altri due testamenti, nel 1540 e 
nel 1554, variando di poco la forma ma non la sostanza e, quel 
che più conta, lasciando sempre il Camillo suo erede principale. 

12) A.S.V., Rogiti di Marcantonio Cavagnis, B. 193, n. 275, 22 ot 
tobre 1564; Camillo, che risulterebbe essere morto nello stesso 
anno, aveva pos~essioni presso Treviso e nel padovano, oltre al 
palazzo che lasciò in eredità alla sorella Marietta. 

13) La circostanza non è ancora perfettamente chiarita, poiché 
l'annotazione .. perso" dovrebbe rimandare in realtà ad un altro 
registro dove risulterebbe l'attuale collocazione del documento, 
che potrebbe forse ancora in futuro essere trovato. 

14) V. l'articolo relativo agli affreschi, alle note 2 e 5. 
15) La costruzione del convento della Carità a Venezia, ad opera 

del Palladio, risulterebbe infatti non essere iniziata prima del 1561; 
per maggiori notizie cfr. E. BASSI, 1/ convento palladiano della Ca
rità, Vicenza 1971. 

16) Cfr. L. SEMERANI, Relazione al concorso ANIACAP- INARCH, 
in Controspazio, n. 3, 1973: .. Anche la casa romana, come prototipo, 
non è mai esistita, e invece sono state riconosciute alcune precise 
componenti della casa romana (l'atrio, il tablino, il peristilio, le 
tabernae), le cui relazioni sono costanti ... molto più che non il tipo, 
l'organismo edilizio in astratto ". 

17) Cfr. L. PUPPI, in Palladio, Milano 1977 ; a proposito del 
l'uso dei medesimi elementi di atrium, tablinum e peristilium da 
parte del Palladio, alcuni anni dopo, nel convento veneziano della 
Carità, egli annota che •• la tensione alla restituzione della • casa 
degli antichi' non si spegne, nella concretezza dell'impresa com-
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piuta, In fredda operazione erudita : si riscatta per una volontà 
ferma di attualizzazione che verifica la fonte vitruviana sulla spre 
giudicata sperimentazione del patrimonio archeologico ... e la con 
trolla su Bramante e su Antonio da Sangallo il Giovane ". 

18) I rilievi tratti dal Visentini nel '700 per la serie dell 'Admi
randa Urbis Veneta e, pubblicati da E. BASSI, cit., assieme alla serie 
RI.B.A., mostrano l'imbarazzo che due secoli dopo doveva susci 
tare una soluzione così scopertamente .. pratica " e sperimentale; 
nei primi la sporgenza del corpo scale viene addirittura annullata, 
mentre in quelli del RI.B.A., più precisi, essa 'iene rilevata, ma an 
che ripetuta simmetricamente sull'altro lato. 

19) La fontana risulta nella serie dell'Admiranda, cito (i due 
prospetti verso la corte ed il giardino) poi nella serie RI.B .A. (fac
ciata interna della loggia e ingresso della grotta) infine, nel Fos 
sati, cito (la planimetria generale, la pianta, la far.ciata verso la 
corte e l'ingresso della grotta). 

20) L 'esistenza delle statue è, immaginiamo, solo supposta dal 
Fossati- Muttoni, cit ., che, pur nominandole, non le riporta nel
l'accurato rilievo. 

21) FOSSATI- MUTTONI, cit., Tomo IV. 
22) URBANI DE GHELTOF, op. cito 
23) Il ruolo del Benavides nella diffusione della cultura umani

stica, anche architettonica, è testimoniata tra l'altro in una lettera 
speditagli da Andrea Loredan il 26 giugno 1553, come risulta nel 
l'epistolario trascritto nel 1748 dall'abate Giuseppe Germani e 
conservato nella Biblioteca del Seminario di Padova : in essa il 
patrizio veneziano chiede al Benavides un disegno del locale dove 
sistemare il suo studio e le sue antichità. 

24) Cfr. S . BETTINI, Note sui soggiorni veneti di Bartolomeo Am
manna ti, in Le Arti, anno III , I. I, 1940. 

2:;) Successivamente l'Ammannati restò in contatto con il Be 
navldes, come testimonia la lettera speditagli da Roma nel 1553, 
mentre era intento alla costruzione della fontana per la villa di 
papa Giulio (G. BALESTRA, l.a fontana pubblica di papa Giulio 
Roma 19II): egli la descrive partita mente e dice in0ltre di non 
poter essere così l'reciso" ... come farei col disegno. Bench'io spero 
tra pochi giorni mandarle ancor 'luesto". 

26) La lettera, trascritta nel citato epistolario del Seminario 
di Padova, è datata 26 agosto 1525 ma, essendo noto che la fontano 
dei Gualdo fu iniziata soltanto intorno al '50, dovrebbe trattarsi 
di un errore di tr'lscrizione. 

27) B. MORSOLIN, 1/ Museo Gualdo in Vicen za, Venezia 1894. 
28) Ibidem . 
29) Ibidem . 
30) S. BETTINI, op. cito 
31) Ibidem. 
32) Cod. It. Marc., 149 (= 5105); cfr. L. OLIVATO, in Architet

tura e Utopia mIla Venezia del '500, Catalogo della mostra, Ve
nezia 1980, che lo attribuisce all'Ammannati. 

33) Questo stesso fregio compare poi nel cortile del convento 
della Carità, come ha osservato per prima E. Bassi, cit., che ne ri
leva l'esistenzl anche nei disegni palladiani per il palazzo di Mar
cantonio Thiene a Vicenza. 

34) È lo .. studio " di Marco Terenzio Varrone, già rilevato 
da Francesco di Giorgio Martini e da Antonio da Sangallo ; cfr. 

idis., Uffizi 337 A recto e 322 A verso. 
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