
I PALAZZI GIUSTINIANI A BASSANO DI SUTRI 
E A ROMA 

Abbiamo creduto utile per gli studi d'arte romana del tardo manzerzsmo e del 
primo Seicento unire in questo fascicolo sei studi sui Palazzi Giustiniani di Bas
sano di Sutri e di Roma, che costituiscono complessi architettonici e pittorici tra i 
più importanti e meno noti di quel periodo. Questa è la ragione del presente numero 
doppio della nostra rivista. Ringraziamo la Famiglia Odescalch.i, attuale proprie
taria del Palazzo di Bassano, di avere liberalmente permesso e agevolato lo studio del 
palazzo stesso, consentendo l'esame degli Archivi e la completa e laboriosa ripresa 
fotografica, affidata al Gabinetto Fotografico Naz ionale. 

LA REDAZIONE 

PAOLO PORTOGHESI 

IL PALAZZO, LA VILLA, E LA CHIESA DI S. VINCENZO A BASSANO 

L E ORIGINI di Bassano non sono probabil
mente antecedenti al primo millennio dopo 
Cristo: pare anzi che il primitivo castello sia 

stato e,-tificato dai Sutrini tra il II57 e il II75. I) 

Dopo aver appartenuto per più di due secoli alla fa
miglia Anguillara, nel 1595, il feudo fu acquistato, con 
l'autorizzazione di Clemente VIII, da Giuseppe Giu
stiniani. Fu quindi eretto prima marchesato da Paolo V 
nel 1605 e poi principato da Innocenzo X nel 1644. 2) 

L'attuale consistenza della comunità di Bassano è di 
circa 3000 abitanti; ma la esiguità delle imprese com
merciali e la scala dei servizi sociali dell'abitato fareb 
bero supporre una popolazione anche minore. 

Ciò che dà carattere e unità a questo insediamento, 
tanto simile per struttura economica a quelli circostanti, 
è però, più ancora che l'atmosfera quieta e distaccata, la 
persistenza di certe antiche abitudini costruttive, altrove 
assai meno evidente. La parte più recente dell 'abitato si 
riallaccia così senza forti stonature al nucleo più antico. 

Prima e determinante di queste abitudini costruttive 
è l'uso della muratura in tufo a grossi blocchi tagliati a 
bordi smussati, cosicchè .tra l'uno e l'altro appare un 
largo strato di malta molto chiara , che forma come tutta 
una rete continua che abbraccia con qualche eccezione 
l'intero abitato. Il nuovo dall 'antico si distingue così 
solo per una più forte vibrazione delle murature in 
cui il tufo non ancora ricoperto dalla patina grigiastra 
conserva il tono dorato della cava, contrastando più 
efficacemente con il disegno della calce. 

Altra ragione, meno formale , del senso di continuità 
che abbiamo notato, è nell'incontrarsi di vecchio e nuo
vo nel comune terreno di una edilizia elementare che 
rifiuta ogni qualificazione non strettamente funzionale, 
sì da rendere problematica la datazione dei singoli 
edifici. Su questo fondo che è insieme uniforme e va
riato - pronto a farsi ricco di colore per l'apporto della 
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presenza umana come per riflesso dell'atmosfera, tanto 
mutevole in questa posizione naturale - fa un certo 
spicco la massa emergente del palazzo che fu dei Giu
stinia~i, che oppone il suo corpo quasi inarticolato al 
particolarismo minuto degli edifici minori. Rispetto al 
paese che ha una giacitura assimilabile al tipo a " fuso 
di acropoli" 3) il castello ha il carattere di una appen
dice e segna il punto in cui la penisola si salda a un più 
largo dorso pianeggiante su cui si estende il grande 
parco. Corrispondendo il livello del parco a quello del 
primo piano dell ' edificio, la comunicazione fu rea
lizzata con un ponte appoggiato su pilastri che at
traversa la piccola piazza dietro il castello. Di qui la 
strada principale del paese prosegue verso la chiesa di 
San Vincenzo e la via di Oriolo. 

Lo schema urbanistico del castello che fronteggia il 
paese è assai diffuso nel Lazio, adottato prevalentemente 
in funzione difensiva, soprattutto quando la natura del
l'insediamento, presentando difficoltà di accesso dai 
lati per le pareti rocciose o molto scoscese del poggio, 
lasciava praticamente un unico punto debole, che po
teva così facilmente essere controllato. 4) 

È probabile che, almeno in epoca medievale, l' in
gresso al paese di Bassano fosse unico e dalla parte del 
castello; tuttavia, osservando il complesso edilizio nella 
sua forma attuale, viene fatto di pensare che la ragione 
della sua posizione debba ricercarsi nel desiderio di man
tenerlo più che possibile staccato dal paese e con una 
larga prospettiva aperta verso la natura geometricamente 
ordinata del parco. In questo senso il palazzo di Bassano 
è già, quasi come Bagnaia e Caprarola, una villa, una 
residenza, cioè, fatta per l'isolamento e il godimento di 
quel nuovo senso della natura che si era affermato nell ' età 
rinascimentale e si andava arricchendo sullo scorcio del 
Cinquecento di nuovi spunti letterari, non senza qualche 
punta di quello spirito che è stato definito neofeudale . 
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FIG. I - VISIONE SEICENTESCA DEL PAESE DI BASSANO - Incisione dalla Galleria Giustiniana, tav. 166 (circa 1630) 

Il palazzo occupa attualmente un'area pressappoco 
rettangolare di m. 50 X 35 circa. La pianta a C dimo
stra chiaramente l'intendimento"di porre l'edificio in re
lazione diretta con il giardino. La facciata anteriore, che 
si affaccia sulla piazza principale del paese, a fianco 
della chiesa parrocchiale, è esposta a Ovest. 5) In tal modo 
le due ali vengono a differenziarsi nettamente innanzi 
tutto per ragioni climatiche. L'ala a Sud ebbe certa
mente un carattere residenziale mentre quella a Nord fu 
utilizzata per ambienti di rappresentanza.' Questa pro
grammatica differenziazione è evidentissima se si osserva 
dal giardino la facciata posteriore, poichè mentre il tetto 
del corpo a sinistra è tutto irto di camini altissimi, quello 
del corpo a destra ne è quasi completamente privo. 
Nell'ala nord, insieme agli ambienti di rappresentanza, 
sono riunite le due scale, una più grande a spina e una 
di servizio, che attraversa tutto l'edificio, di forma circo
lare. I piani della facciata sulla plazza sono tre e, per la 
caduta di livello, diventano quattro nel fianco a mez
zogiorno che guarda verso il paese, sebbene l'ultimo sia 
qui una parziale sopraelevazione (fig. 2). 

La piazza del paese è su un piano molto più alto di 
quello della strada principale che lo attraversa. Per rag
giungerla vi sono due modi : uno è di arrivarvi per un'al
tra strada, di carattere medievale, che sale ripida mente 
dall'inizio dell'abitato, l'altro è di salire la rampa che 
penetra dentro il grande portone bugnato del castello. 
In realtà questo portone, sebbene abbia tutto l'aspetto 
di un monumentale ingresso al palazzo, deve essere stato 
fin dall'inizio concepito come passaggio pubblico. Nel 
palazzo vero e proprio si entra per mezzo di un'altra 
porta non assiale, sulla facciata a lato della chiesa. La 
piazza, data questa posizione molto alta e questo stretto 
legame con il palazzo, viene ad assumere un carattere di 
nobile anticamera e di spazio di mediazione. In essa si 
affacciano l'antica casa della Comunità in cui ha tuttora 
sede il municipio, la chiesa parrocchiale ed alcune case 
private assai dimesse. Ma ciò che caratterizza questo spa
zio in modo più evidente è la visione che si apre sul quar
to lato completamente libero. D i qui, affacciandosi a 
una vecchia balaustra di cemento; si ha contemporanea
mente una visione ravvicinata del paese dal suo interno 

e la vista della campagna vicina, non soffocante, ma 
nettamente delimitata in modo da non intaccare il senso 
di spazio definito e accogliente proprio della scena 
edilizia. 

Il pianterreno del palazzo era certamente destinato ai 
servizi ed alla amministrazione del maestro di casa. La 
distribuzione degli ambienti non presenta alcuna parti
colarità degna di rilievo. Nell'ala nord a un livello un 
poco sopraelevato vi è una sala che fu in antico adibita 
a teatro. Sono tuttora conservate le intelaiature di legno, 
che addobbate con drappi costituivano una serie di pal
chi, e la piattaforma del palcoscenico dietro la quale si 
vedono delle pitture frammentarie e assai deteriorate. 
Alla estremità del cortile una piccola scala stabilisce una 
comunicazione secondaria con la piazzetta posteriore at
traversata d<11 ponte. 

Il cortile a pianta quasi quadrata (15 X 15) ha due fac
ciate laterali analoghe, in cui la massa dominante delle 
pareti è interrotta dalle rade bucature di alte finestre, in
corniciate da una semplice fascia di peperino. Il lato verso 
il giardino invece è aperto in un loggiato a due ordini so
vrastato da un altro piano con piccole finestre -quadrotte 
(fig. 6). Il piano superiore in cui si trovano le volte 
affrescate, illustrate in altra parte di questo fascicolo, 
ha uno schema distributivo non molto diverso (fig. 5). D al 
loggiato aperto a cui conduce la scala, si entra in una 
galleria molto grande in cui si trovano affrontati il trono 
pontificio ·e un grande camino di pietra. Mentre nell'ala 
sud (a sinistra guardando il palazzo dalla piazza princi
pale) si incontrano nell'ordine la sala di Psiche, decorata 
da Bernardo Castello, le quattro stanze decorate a grot
tesche disposte a corpo doppio e in fondo lo stanzino 
quadrato e l'antica cappella ora trasformata in bagno; 
nell'ala nord si passa dall'atrio al salone un poco irrego
lare dipinto dal .Guidotti Borghese e da qui nella stan
zetta di Diana affrescata dal Domenichino e, attraverso 
un piccolo passaggio, nella galleria dell' Albani che ha 
due finestre aperte verso il giardino. Non è forse arbi
trario supporre, dopo quanto abbiamo notato, che tutte 
le stanze decorate a grottesche, prossime alla cappella, 
fossero in origine le camere da letto della residenza 
nobile. 6) I piani superiori in cui è facile riconoscere 
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Essi infatti riguardano unicamente il 
periodo 1601-1 616. IO) Solo molto più 
tardi si ha poi una nuova registra
zione continua delle spese. Anche la 
parte dell' Archivio conservata a Roma 
è molto lacunosa e non vi sono che 
pochi documenti anteriori al 1631.11) 

FIG. 2 - BASSANO, IL PALAZZO GIUSTINIANI (ORA ODESCALCHI) 

La registrazione delle uscite comin
cia, come abbiamo visto, nel 1601. Il 
feudo di Bassano era stato acquistato 
sei anni prima da Giuseppe Giusti
niani che era morto nell'anno 15)9 
lasciando il figlio Vincenzo erede uni
versale. In base ai lavori effettuati nel 
palazzo a partire dall' inizio delle regi
strazioni è possibile ricostruire solo 
in modo approssimativo il suo stato in 
quel tempo. Il primo pagamento per 
lavori di fabbriche che si incontra nei 
manuali è del 31 dicembre 1601 ed è 
annotato nel modo seguente "Fab-E LA PIAZZA DEL PAESE 

i successivi ampliamenti, ebbero probabilmente funzione 
supplementare di residenza per gli ospiti e la servitù. 

Vediamo ora, in base allo spoglio del materiale do
cumentario dei due archivi Giustiniani di Roma 7) e di 
Bassano, 8) a quali conclusioni si possa giungere in me
rito all' epoca di costruzione del Palazzo e all' entità dei 
lavori compiuti per iniziativa di Vincenzo Giustiniani.9) 
È necessario premettere che se l'esplorazione collegiale 
dei documenti ha dato risultati soddisfacenti per quanto 
riguarda le decorazioni pittoriche non si potrebbe dire 
altrettanto per quanto riguarda la costruzione. I "ma
nuali di Bassano", grossi volumi rilegati in cui sono 
registrate sistematicamente le uscite a cura del Maestro 
di casa dei Giustiniani, presentano lacune molto forti. 

briche diverse fatte in Bassano S. 
100 - spesI In resarcire il palazzo et nel giardino da 12 

di maggio p. tutto oggi come distintamente si vede ". 12) 

Lo stesso giorno furono pagati 37 scudi a M.ro Pompeo 
architetto 13) a saldo delle sue prestazioni da maggio a 
dicembre. Alla fine dell'anno seguente, durante il quale 
non sono notati pagamenti di rilievo per costruzioni, si 
parla già del pavimento a mattonelle di marmo e lavagna 
che sta nella loggia del cortile. Tenendo conto che in 
tutti i manuali non compaiono specificatamente spese 
per lavori di fondazione, si potrebbe concludere che in
torno al r602 i lavori di ampliamento e sistemazione del 
castello erano quasi completamente finiti. Si potrebbe 
anche forse supporre che i Giustiniani non abbiano ag
giunto gran che al palazzo ceduto loro dagli Anguillara; 
ma a questa ipotesi si oppongono le lapidi murate nelle 

due testate delle ali della fabbrica ri-
volte verso il giardino. In quella Sud 
si legge: 

VINCENTIUS IUSTINIANUS 

IOSEPHI F. HORTOS 

E REGIONE PRETORI O 

CULTU MAGNIFICO 

ADIECIT A. D. MDCV 

e In quella di destra rivolta a Nord: 

VINCENTIUS IUSTINIANUS 

IOSEPHI F. 

A FUNDAMENTIS F. 

A. D. MDCVII 

FIG. 3 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - FACCIATA SULLA PIAZZA 

La prima di queste iscrizioni va tra
dotta probabilmente così: "Vincenzo 
Giustiniani aggiunse dalla campagna 
al palazzo i giardini con magnifica 
piantagione Il' La seconda allude ine
quivocabilmente a una costruzione in
nalzata dalle fondamenta. L'ipotesi 
che si riferisca all' ala destra sembra 
suffragata, come il lettore vedrà in 
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altra parte del fascicolo, da altri elementi dedotti dalla 
lettura dei documenti relativi alle pitture, sebbene l'af
fresco nella saletta dell'Estate in cui è raffigurato Bas
sano possa far pensare, ammessa la sua datazione nel pe
riodo degli Anguillara, a un ampliamento di tutte e due 
le ali sia pure realizzato in tempi diversi. 14) La man
canza di qualsiasi precisa informazione sullo stato del 
castello ceduto dagli Anguillara non permette del re
sto, nello stato presente delle cose, di risolvere la 
questione in modo soddisfacente. Noi 
riteniamo però, anche per i caratteri 
stilistici dell'opera, che la quasi to
talità del palazzo fosse già costruita 
quando fu ceduto ai Giustiniani, i 
quali non fecero che completare la 
costruzione senza mutarne radical
mente la impostazione architettonica. 

Cercheremo ora di determinare in 
che misura il nuovo proprietario Vin
cenzo Giustiniani seppe improntare 
del suo gusto la dimora bassanese, 
estendendo poi l'indagine a quelli che 
sono i punti essenziali del suo pro
gramma edilizio e cioè il magnifico 
parco con il nuovo casino e la pic
cola chiesa di San Vincenzo isolata 
su un colle a poca distanza dal paese. 

il paese e il palazzo. Il volume potente e inarticolato, cui 
fa da specchio il vasto piano libero della piazza, si rivela 
da qui come il disteso coronamento di un discorso in
dugiante in un estrema frammentarietà di elementi. Senza 
dubbio il pregio maggiore dell' edificio va riconosciuto in 
questa sua misurata posizione urbanistica oltre che nella 
chiarezza della sua impostazione planimetrica (fig. 2) . 

La facciata di mezzogiorno è arricchita anche dal grande 
portale a bugne che, come abbiamo ricordato in princi

pio, incornicia la rampa che sale nella 
piazza. Questo è senza dubbio l'epi
sodio plastico più brillante e definito 
dell'edificio e fa suppore l'intervento 
di un architetto non immemore della 
lezione sangallesca. Una certa gra
cilità delle fiancate rispetto al peso 
del grande arco non riesce a intac
carne l'equilibrata eleganza (fig. 4). 

Occorre innanzi tutto esaminare 
le caratteristiche architettoniche del 
palazzo. Esso si presenta morfologica
mente ~assimilabile agli esempi di mi

FIG. 4 - BASSANO, PALo GIUSTINIANI 
PORTONE SULLA STRADA PRINCIPALE 

Un discorso a parte merita il cortile 
in cui si inserisce l' intervento docu
mentato del gusto e delle cure di Vin
cenzo Giustiniani. I due ordini di ar
cate con cui si apre a loggia il lato di 
fondo, hanno un disegno di una ro
bustezza insolita, ancora sottolineata 
dalla mancanza degli archivolti e dalla 
sommari età delle modinature che in
cidono i grossi pilastri rettangolari. 
Quasi che questi elementi non bastas
sero a dare l'idea di una ostentata fir
mi/as, gli archi dell'ordine inferiore 

nore spicco della architettura tardo-cinquecentesca tribu
taria dell'ambiente romano. Si potrà ricorrere per un 
confronto al vecchio castello di Bagnaia nella veste datagli 
dal Cardinal Ridolfi, al castello di Gallese, a quelli di 
Poli e Casape o anche se si vuole al romano Palazzo 
Mattei di Giove, sebbene l'analogia con i primi esempi, 
sia pure cronologicamente più lontani, sia meno super
ficiale, perchè porta a considerare un comune gusto della 
superficie muraria sentita nella sua continuità e appena 
interrotta da bucature rade comrr.entate con un linguaggio 
povero di ambizioni plastiche. Un edificio dunque per 
molti aspetti ritardatario e che risente profondamente 
delle sue complicate vicende costruttive. In più punti 
infatti si avverte il non finito o la traccia di un pen
siero mutato più volte, senza trovare una soluzione di 
equilibrio. La facciata verso la piazza con il suo an
damento asimmetrico, corretto con il banale pilastro 
bugnato, con il suo portone certo destinato in principio 
a esser coronato da una cornice o da un balcone, si im
pone unicamente per la sua massa per la sua compattezza 
inorganica e per qualche spunto di decorazione, nep
pure troppo scelto, come la presenza dei quattro busti 
grandissimi intorno al portone o la relazione con la gra
ziosa vasca cruciforme dell'a fontana (fig. 3).15) L'aspetto 
più interessante è invece nella facciata a mezzogiorno che 
si alza altissima sulla stretta strada principale del paese. 
Salendo sul poggio che le sta di fronte, ricoperto da un 
bel castagneto, si è nel miglior punto di vista per ren
dersi conto del rapporto urbanistico che si è creato tra 

sono ribassati o piuttosto policentrici (fig. 6). 
Un risultato, immediato di questo disegnar grande è 

quello non privo di interesse di aver dato unità alle tre 
facciate del cortile pur nella notevole disparità di rap
porti di pieno e vuoto tra pareti laterali e loggia; e ciò in 
virtù della vasta superficie che, tra i vuoti degli archi e la 
modesta vibrazione della balaustra, scorre continua e si 
esalta nel mezzanino che sovrasta il secondo ordine, 
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All ' interno la scala presenta una so
luzione non consueta nel giro della cor
nice che evita lo scatto, dove si piega 
per seguire la rampa in salita, raccor
dandosi con una semplice curva. È 
l'espediente che ritroviamo nella scala 
di palazzo Mattei e poi in quella bor
rominiana del palazzo di Propaganda 
Fide e che potrebbe lasciar supporre 
un intervento del Maderno nella fab
brica di Bassano 16) superficialmente 
confermato, come abbiamo già notato, 
dalla coincidenza di schema plani me
trico tra il Palazzo di Bassano e quello 
Mattei di Giove oltre a quello dello 
stesso Maderno fatto costruire dal Car
dinale Varesi in via Giulia. 17) 

FIG. 6 - BASSANO, PALAZZO GIUSTINIANI - CORTILE 

Conviene tuttavia riconoscere senza 
esitazioni che i partiti architettonici di 
Bassano sono così semplici e comuni da 
rendere più che pericoloso un tentativo 
di attribuzione stilistica. In questo sen
so è di poco aiuto il grande camino 
dell'atrio che unisce ai due pilastrini a 
trapezio di evidente derivazione mi
chelangiolesca (porte a terreno del pa
lazzo dei Conservatori) un greve coro
namento a timpano ristretto (fig. 7) ; nè 
si potrebbe riconoscere maggiore auto
rità alla bellissima loggia del primo pia
no ornata da eleganti grottesche, 18) che 
nella felicità delle proporzioni geometri
che, si impone subito come il più archi
tettonicamente raggiunto tra gli spazi 
interni del palazzo (vedi lafig. 1 a p. 241). 

Cercare una conclusione troppo pre-

appena interrotto dalle finestrine quadrotte, allacciando 
i tre elementi in un legato di innegabile efficacia. 

Un altro elemento architettonico, che si inserisce con 
una indipendenza di discorso nella sequenza degli spazi 
interni dell ' edificio, è la grande scala o per meglio dire 
il gruppo scala-loggia che appare strettamente coordinato 
nelle sue parti. Pur nella sua schiva semplicità la scala, 
del tipo a spina con due rampe assai corte e spaziose, ha 
uno svolgimento grammaticale coerente e piacevole ed 
è illuminata nel migliore dei modi indirettamente dalla 
loggia e direttamente dall'arcone senza infisso che si apre 
sui due pianerottoli intermedi. La soluzione è senza dub
bio spregiudicata per l'inevitabile sfalsamento di queste 
aperture rispetto alle arcate della loggia di fondo. Ma l'im
postazione dell'edificio, per quel suo carattere di essen
zialità e potremmo anche dire di funzionalità, consente 
questa inserzione libera. L'aver portato poi a coincidere 
la cornice della scala con il marcapiano che continua nelle 
facciate laterali la spessa lastra di pietra appoggiata ai 
balaustri della loggia, dimostra nell'architetto la consape
volezza di un atteggiamento antiformalistico, la sua dispo
nibilità ad interpretare in termini di architettura le pro
poste implicite nello sviluppo dell'organismo costruttivo. 

cisa per questa affrettata lettura ar
chitettonica, non è forse neppure cosa di grande utilità, 
chè questa semplice architettura trova più ragionevol
mente un suo posto non trascurabile tra le minori 
anonime espressioni di un linguaggio corrente, piuttosto 
che nell'opera di un artista impegnato a fondo in una sua 
personale ricerca espressiva. Ci accontenteremo dunque 
di aver posto dei problemi che andranno acquistando 
interesse con l'indagare le idee di Vincenzo Giustiniani 
sulla architettura e con l'esporre le altre acquisizioni 
della nostra ricerca documentaria. 

La principale fonte che ci permette di renderci conto 
del'atteggiamento del Giustiniani nei riguardi dei pro
blemi architettonici che gli si presentarono nel soprin
tendere alle sue fabbriche di Bassano è una lettera scritta 
dal marchese a Teodoro Amideni, 19) pubblicata dal Bot
tari nel sesto volume della sua celebre raccolta. 20) Tra
scriviamo per intero l'inizio di questo scritto, per dare 
al lettore una idea precisa del suo " tono" e del suo 
carattere occasionale: 

" Signore, V. S. Mi fa alla giornata quesiti tali circa 
le fabbriche da me fatte per il passato, e che tuttavia si 
vanno facendo, che così alla sfuggita malamente posso 
darle soddisfazione, massime che per il più, nel voleri e 
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rispondere, vengo interrotto da persona. Mi sono però 
risoluto risponderle con questa scrittura, ed anco pre
venire con questo per l'avvenire, se le occorresse ricor
darmi sopra questo particolare, dandole conto sì delle 
opere istesse sì anco delle loro cause e circostanze, con 
alcuni ricordi e brevi distinzioni delle fabbriche, e modi 
di fabbricare, non già con fondamento dell'arte del mu
ratore o con le solite regole degli architetti, dei quali si 
vedono molti libri in iscritto e in istampa, che per la 
maggior parte trattano con termini di mera pratica fon
dati però nella teorica delle matematiche, da loro non 
bene possedute, nè quasi conosciute i ma solo per quanto 
si ricerca ad un signore, o altra persona, o che per suo 
interesse o gusto intraprende alcuna fabbrica, oppure a 
qualche ministro che per loro ne abbia la cura con su
prema autorità, e con intenzione di vedere in tempo op
portuno il fine dell'impresa se non con lode, almeno senza 
biasimo. Che peggio non può avvenire che fare spese 
in fabbriche di considerazione, e poi da tutti in generale 
esserne tacciato. lo non intendo per ora scrivere le fab
briche che si sono fatte, e si vanno facendo da me, tanto 
in Roma quanto in Bassano, a mie spese, come palazzi, 
chiesa, giardini, case ed altre, poichè V. S. le ha vedute 
ne' termini che si trovano sopra terra, perchè deve sa
pere che per fondarle e metterle in luce, ho ordinato 
spianamenti di monti, empimenti di valli, aggiustamento 
de' viali, e piazze grandi in siti ineguali e molto irregolari 
e scoscesi, e fatto fare per necessità fondamenti con in
dustria insolita e spesa grande sotto li giardini, e le loro 
muraglie, e sotto i palazzi ed altre fabbriche, talmente 
che non possono essere le suddette opere comprese se non 
da chi prima ha veduto ed osservato li siti diversi e stra
vaganti sopra i quali ora sorgono. Ed a questo propo
sito dico che il Cardinale di Perona, che si trovò di pas
saggio in Bassano nel suo ritorno in Francia, mentre si 
facevano gli spianamenti di quel giardino disse: Oh che 
ingrata spesa che fa sì poco onore al padrone, mentre 
non può essere conosciuta dopo che è fatta! 

Dirò dunque, che il padrone prin
cipale, a cui spese si ha da fare l'opera, 
deve avere a ciò naturale inclinazione, 
altrimenti presto gli verrà a noia. Con
viene ancora che abbia qualçhe pra
tica, e un poco di teorica delle mate
matiche, e de' termini con li quali 
trattano gli architetti e i muratori i e 
così anche delle condizioni che si ri
cercano ne' cementi e materie neces
sarie per la fabbrica, e sopratutto deve 
avere il denaro pronto per fare alla 
giornata i diversi pagamenti che oc
corronoi altrimenti l'opera riuscirà 
di più dispendio di quel che si cre
deva ".21) 

FIG. 7 - BASSANO, PALAZZO - CAMINO NELLA SALA DEL TRONO 

estraneo al mondo professionale, abbastanza raro in 
questo periodo. 

Senza dubbio interessante ad esempio è il rilievo che 
il dotto marchese fa agli architetti del suo tempo di non 
avere una sufficiente preparazione matematica. Indub
biamente la decadenza di una cultura tecnica diffusa e 
di alto livello è una delle caratteristiche dell'ambiente 
professionale italiano di quel tempo e si manifesta nella 
assoluta carenza di una trattatistica tecnica dell'architet
tura, che pure ha contemporaneamente in altre regioni 
di Europa, specialmente in Francia, una sua fioritura. 
Nè invalidano questo discorso le eccezioni che subito 
vengono in mente di Domenico Fontana - del quale 

Sebbene sia per l'estensione che per 
il carattere episodico la lettera non 
abbia una forma sistematica va però 
riconosciuto che essa è un documento 
di una notevole freschezza e, per 
il punto di vista che vi si esprime, 

FIG. 8 - BASSANO, IL PARCO VISTO DALLA LOGGIA DEL PALAZZO 
(Incisione dalla Galleria Giustiniana) 
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FIG. 9 - BASSANO, PLANLMETRIA DEL PARCO 
(da Percier-Fontaine) 

tuttavia vanno ricordate le pessime fondazioni del pa
lazzo lateranense - e di Giacomo della Porta. 

I riferimenti contenuti nella lettera alle fabbriche di 
Bassano offrono nuovi contributi alla nostra indagine por
tando a riconoscere nelle ingenti opere di sbancamento 
e di sottofondazione uno dei problemi più ardui che 
dovettero essere affrontati per ampliare il palazzo e 
costruire il giardino. 

La parte più interessante delle idee espresse dal Giu
stiniani sull 'architettura è però forse, sia in relazione al 
nostro problema che per le precise informazioni su 
alcuni procedimenti tecnici, quella che riguarda i diversi 
tipi di rivestimento esterno degli edifici. 

" La prima maniera di fare le incrostature delle fac
ciate de' palazzi ed altre fabbriche nobili in Roma, saria 
di mattoni o rustici come vengono dalla fornace, o arro
tati a secco e stuccati con diligenza, come si vede nella 
facciata del collegio romano, e del convento del Gesù, 
ed altre: ovvero arrotati con acqua, e stuccati con mag
gior diligenza, come si vede nella facciata del palazzo 
de' signori Farnesi, e nei fianchi della facciata di S. Su
sanna, o nelle fabbriche moderne di Santa Maria Mag
giore, e in altri luoghi che ora non mi sovvengono i il 
qual modo per essere di spesa più che mediocre non è 
usato in generale, sebbene riesce vago, e di maggior 
durata, perchè non solo resiste all'influenza dell'aere, 
ma anco all ' incendio e però i padri gesuiti sogliono usarlo 
più degli altri, come persone che osservano squisita
mente il principio il progresso e il fine di tutte le loro 
azioni. Succede in terzo luogo il modo di incrostare le 
facciate con arricciatura di calce, il quale oggidì è 
più costumato per essere di minor spesa, e di durata, 
almeno per quanto sarà la vita dell'autore principale 
della fabbrica, che si fa in più maniere. Per la prima ac
cennerò solo l'arricciatura di calce grossa, ch'è ordinaria 
in tutti i muri, per difenderli quanto basti dall'ambiente 
esterno. Per la seconda l'arricciatura con calce fina, e 
fatta con maggior diligenza, ed arricciata, e graffiata 
col taglio della cucchiara, o con un istrumento come il 
pettine del muratore i la quale arricciatura si suoi dire 
fatta alla genovese, e si vede nel palazzo vaticano e nel 
palazzo Lateranense, fabbricato da Sisto V e in quello 
dei signori Borghesi, e nel nostro. Ad alcuni piace tale 
arricciatura nel fine della fabbrica, che resti imbiancata 
unitamente affatto i ma a me piace più che abbia il suo 
colore proprio e naturale, come segue nelle fabbriche 
sopra nominate. L a quarta maniera di arricciatura sarà 
di colla di calce fina e di stucchi o liscia con fingere bugne 
di varie sorte, ed altri ornamenti, ed anche con intagli, 
bassorilievi e statue, imitando le pietre de' conci, come 
si vede nella facciata del sig. Girolamo Mignanello, abi
tato ora dall' Ambasciatore di Francia, e quello che ho 
veduto del re d'Inghilterra, lontano da Londra per quat
tr'ore di cammino, detto Nonsihic, quasi ad alludere 
alla parola latina Non sic, cioè che non ve ne sia altro 
simile. E veramente è cosa degna di qualche meraviglia 
che quelli stucchi restino per tanto spazio d'anni ben 
conservati ed illesi, in paesi tanto sottoposti ai freddi 
e ghiacci Il. 2 2 ) 

C'è un eco in questo passo del raffinato gusto delle 
cortine di mattoni sottilissimi e arrotati, allettati con leg
geri strati di malta, uno dei materiali prediletti all'inizio 
del Seicento, che sarà poi esaltato in tutte le sue possi
bilità tecniche ed espressive da Francesco Borromini 
nella facciata dell'Oratorio dei Filippini. Il Giustiniani 
si interessa al problema esecutivo di questi paramenti e 
nota il diverso grado di finezza che possono raggiungere 
a seconda del tipo di rifinitura; citando una serie di edi-

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Il r-llln Il 
~- ~ -=--.-.:....~=-

FIG. IO - BASSANO, FACCIATA DELLA .. ROCCA" 
(Incisione della Galleria Giustiniana) 

fici tra cui le due facciate ai lati della chiesa di S. Susan
na opera di Carlo Maderno in cui sono le premesse del 
chiaroscuro argenteo della facciata dei Filippini. Senza 
dubbio l'origine di queste accurate superfici laterizi e va 
collegata al gusto archeologico cinquecentesco, e il suo 
affermarsi quasi unicamente nell'ambiente romano può 
far pensare a una diretta ispirazione a quei monumenti 
antichi, come alcuni sepolcri della via Appia, in cui 
il laterizio trionfa con la sua delicatissima trama orizzon
tale e i lievi accostamenti tonali. 

Il carattere antieconomico, soprattutto per il notevole 
impiego di mano d'opera, di questo genere di rivesti
mento, sottolineato nella lettera, è una prova di più del 
sottile gusto della materia nei suoi valori di tessitura e di 
luce che è uno degli aspetti meno osservati della eredità 
trasmessa alla seconda dalla prima generazione degli ar
chitetti del Seicento. 

Per ciò che riguarda gli intonaci Vincenzo Giustiniani 
si dimostra attaccato alle tradizioni genovesi esprimendo 
la sua predilezione per quelli impastati di calce fina e 
graffiati dopo la stesura col taglio della cucchiara, che 
dice di aver adottati sia nel palazzo di Roma che in quello 
di Bassano. A Bassano infatti ancora oggi l'intonaco si 
presenta in questo modo ed ha quel tono grigio viola 
della pozzolana romana che il Giustiniani dichiara di 
prediligere alle chiare tinteggiature allora in voga. A 
Bassano ancora può cogliersi un riflesso dell'ammira
zione espressa nella lettera per il palazzo di Nonsuch 23) 

in Inghilterra. Difatti egli volle che il cortile, spazio 
privato in cui si svolgeva tanta parte della vita del ca
stello, si distinguesse dalle altre facciate per una vivace 
decorazione pittorica che avvolgeva tutte le pareti, della 

FIG: I I - BASSANO, PARCO - FACCIATA 
DELLA .. ROCCA " 

quale purtroppo non rimangono oggi che poche tracce, 
soprattutto sopra il loggiato e nella facciata interna del
l'ala a mezzogiorno. In questo modo le larghe superfici 

FIG. 12 - BASSANO, PIANO TERRENO DELLA" ROCCA" 
ALL'INTERNO DEL PARCO 
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FIG. 13 - BASSANO, PARCO - FACCIATA POSTERIORE 
DELLA Il ROCCA" 

di cui abbiamo sottolineato la continuità diventano il 
sostegno di una serie di figurazioni incastrate come basso
rilievi negli spazi liberi. In questo secondo tempo della 
definizione dell'ambiente architettonico del cortile è le
cito forse vedere almeno un riflesso del palazzo Mattei 
in cui l'unità tra la loggia e le ali piene viene realizzata 
oltre il contrapposto iniziale per mezzo della continua 
vibrazione chiaroscurale dei rilievi incastrati sulle pa
reti. 24) 

Purtroppo la lettera all' Amideni non contiene riguardo 
al palazzo nessun' altra informazione di rilievo; solo vi 
si insiste ancora in più punti sulle ingenti spese affron
tate per il trasporto di terra onde estendere l'area a 
disposizione per la fabbrica. Comunque se, come ab
biamo detto, è da attribuire a questa fase la costruzione 
o meglio il prolungamento dell'ala nord con la galleria 
dell' Albani e la scala a ciocchiola, va osservato che i 
grandi lavori di sottofondazione non furono sufficienti 
a garantire stabilità all'edificio poichè da una stima con
tenuta in una busta indipendente dell' archivio Giu
stiniani, risulta che intorno al 1644 furono compiuti 
ingenti lavori di rafforzamento di tutta la testata dell'ala 

a Nord. In questa occasione furono costruite le due 
terminazioni a sperone che si appoggiano alle ali sopra 
il muro della fontana, nella parte del cortile aperta verso 
il giardino. La soluzione garbata di questi racordi (quello 
a sinistra fu aggiunto per ragioni di simmetria, mentre 
l'altro è la logica terminazione del muro di consolida
mento) potrebbe essere il risultato di un sopraluogo a 
Bassano di Francesco Borromini che in quel periodo era 
architetto del Giustiniani e stava completando la co
struzione del palazzo romano. Il maestro muratore che 
eseguì questi lavori è lo stesso Giovanni Battista Fonte 
che eseguì i lavori di Roma. 

Questi due speroni incorniciano per chi si trova sulla 
loggia del piano nobile la visione del giardino al quale è 
tempo di rivolgere la nostra attenzione. Senza dubbio 
esso può essere considerato il capolavoro di Vincenzo 
Giustiniani e la maggiore attrattiva architettonica di Bas
sano anche per !'interessante piccola costruzione della 
•• rocca" che conclude dalla parte opposta del palazzo 
il lunghissimo asse prospettico intorno al quale si esten
dono le stupende piantagioni ancora in grandissima parte 
conservate (figg. 8 e 9). 

Tutto il perimetro del grande parco disegna sul ter
reno una forma a sacco che si restringe avvicinandosi 
al paese fino alla piccola imboccatura del ponte levatoio 
sorretto dagli alti pilastri. Il primo spetacolo che si offre 
a chi oltrepassa il ponte è quello del volume convesso 
delle due rampe che racchiudono in mezzo un piccolo 
prospetto architettonico ornato di una nicchia che dà 
accesso a una grotta-fontana rivestita di pietre spugnose. 
D a una incisione della Galleria Giustiniana (fig. 8) 25) 

si possono constatare le lievi differenze che intercorrono 
tra l'aspetto attuale e quello originario di questa prima 
parte del giardino. Attualmente non vi è più traccia sui 
muriccioli di quella teoria di fontanelle zampillanti che 
si vedono nell'incisione, inoltre la nicchia del fondale è 
completamente coperta da due alte siepi di mortella 
tagliate in corrispondenza della fontana a forma di arco 
acuto. Per il resto, a parte l'eliminazione di qualche sta
tua e di qualche vaso, la situazione si può dire ancora con
frontabile. Un cambiamento molto forte è avvenuto ' in
vece nella massa verde che fa da sfondo alla scenogra
fica visione delle rampe che all'epoca dell'incisione do
veva essere ancora piuttosto rada ed era articolata in una 
composizione simmetrica di cipressi di abeti e di elci. 
Ora invece la composizione è assai sbilanciata poichè 
mentre verso destra vi è una massa compatta di altis
simi abeti verso sinistra non si vedono chiome emer
genti sopra la continua siepe dei viali coperti. 

Dalle rampe si accede a un ampio giardino all'italiana 
la cui manutenzione non è del tutto abbandonata e che 
una siepe alta divide dalla zona del vero e proprio parco. 
Questo si estende a destra e sinistra del lungo viale prin
cipale occupando un vastissimo terreno di natura assai 
varia e accidentata. Nella parte a Sud vi è una zona in 
salita che si allarga sempre più fino ad includere nei con
fini il primo tratto di una collina su cui sorge un bosco 
di elci altissimi di straordinaria bellezza. Questa parte 
del parco è forse la più solenne e regge il confronto, non 
ostante la sua modesta estensione, non solo con i più 
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celebri parchi ma anche con i più antichi boschi del 
Lazio. Il muro di confine passa a mezza costa di questo 
rilevamento e si apre in corrispondenza di un viale in 
direzione di una piccola chiesa che sta in vetta alla col
lina. In asse con questa il viale prosegue fiancheggiato 
da quattro file di pini altissimi, formando una specie di 
arioso impianto basilicale campito dal cielo. 

A destra del grande viale centrale invece, il terreno 
scende verso il fondo della valletta che continua fino al 
paese. 26) Qui si hanno visioni più selvagge e sempre 
variate, animate dai ripidi declivi e dalle piantagioni di 
abeti. Tutto il fondovalle è incluso nel recinto che del 
resto si scorge ben raramente; sì che si ha quasi costante
mente l'impressione di trovarsi in un paesaggio naturale, 
in un vero e proprio bosco dai limiti indefiniti. Con questa 
impressione contrasta in modo nettissimo la sequenza 
di episodi pianificati allineati lungo l'asse principale. Si 
tratta dei due viali coperti, subito dopo il giardino, e di 
una serie di spiazzi quadrati rettangolari rotondi deli
mitati da siepi di mortella o di alloro oltre che da ele
menti plastici molto sobrii come vasi o 
piccole sculture di animali. Tutti questi 
richiami geometrici ad una natura do-
minata dall'uomo, si addensano lungo 
questa passeggiata ufficiale, da cui, ap-
pena un poco che ci si scosti, si è gui
dati a una sorta di evasione nel mondo 
della natura e dell' istinto. La sola ec
cezione alla regola di questa concen
trazione è la grande peschiera circolare 
adorna di un gruppo scultoreo, che co
stituisce il finale di un altro asse com
positivo. 27) Anche sul parco la lettera 
citata del Giustiniani offre delle inte
ressanti informazioni. "Resta ora che 
io dica con brevità alcune cose circa i 
giardini e modi di formarli ed ornarli 
- scrive il Giustiniani - fondato nella 
poca esperienza acquistata nel fare di 
pianta il giardino in Bassano, in sito di
seguale, e molto stravagante come ho 
detto, ed in riformare questi che ho in 
Roma, riducendoli da vigne mal com
poste in giardini ornati con ordine al 
meglio che ho potuto". E più in là 
aggiunge: "Ed anco nel giardino siano 
viali coperti, ne' quali si possa passeg
giare nel caldo dell'estate, i quali sono 
assai in uso in Francia, ove ne ho veduti 
di bellissimi, e si dicono allées II' 28) 

È il ricordo compiaciuto di una im
magine sopravvissuta. E l'accordo tra 
intenzioni ed opere si può controllare in 
altri punti: "E però non sarà bene in
traprendere lavori minuti di erbette e 
fiori, che hanno bisogno di cura squisita 
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abbiano del salvatico, de' boschi d'alberi che manten
gono sempre foglie, piantati con ordine e con angoli e 
diritture tali che corrispondono tra se per ogni verso 
senza uscire da la linea tirata squisitamente col filo II' 29) 

È evidente qui il desiderio di poter godere di una scena 
naturale non troppo mutevole da stagione a stagione, 
desiderio che ha determinato la scelta, anche durante le 
successive trasformazioni di alberi in prevalenza sem
preverdi come elci, abeti e cipressi. Il carattere geome
trico delle piante a cui si fa qui esplicito riferimento 
non fu però sistematicamente adottato e deve inten
dersi forse con limitazione ai viali e agli spiazzi della 
zona centrale del parco. 

Per ciò che riguarda i tempi della progettazione e delle 
sistemazioni del giardino, la lettera non offre che qualche 
indizio. Rispetto al suo ruolo di fondatore del parco 
il Giustiniani è abbastanza esplicito. "Sono pari mente 
necessarie altre considerazioni intorno alle fabbriche; e 
prima conviene aver animo grande, non già con intra
prendere cosa che non si possa ridurre a perfezione, 
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BASSANO, PARCO - "" PROSPETTO DELLA" ROCCA" 

CON INTERPRETAZIONE GEOMETRICA 

-
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per preservarli dalle soverchie quattro 
qualità degli elementi. Si ha da pre
mere plU in altri ornamenti più sodi 
e dura bili cioè de' boschi grandi che 

(tutte le linee tratteggiate sono inclinate a 450: l'impianto 
geometrico è perciò basato su rapporti semplici) 
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FIG. 15 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - ESTERNO 
IN CAMPO LUNGO 

ma cominciarla con disegno e architettura magnifica, in 
modo che, fatta una parte, possa servir bene se volendo 
poi accrescerla si possa fare senza uscire del primo ordi
nato disegno, come io ho provato nel principiare ed 
accrescere più volte il giardino di Bassano Il' Del resto 
anche dall'esame dei libri delle uscite si può arrivare a 
una conferma della ipotesi che al tempo del marchese 
Vincenzo risalga la quasi totalità delle sistemazioni vi
sibili ancor oggi. I primi pagamenti per opere murarie 
e di giardinaggio per il parco sono come abbiamo visto 
del dicembre del 1601. La voce giardino appare poi con 
continuità fino al 1610 e oltre. 30) Sono anche specificati 
i lavori per la fontana della grotta e per le rampe che 
salgono al giardino all'italiana e si fa riferimento" di
verse sculture, molte delle quali perdute, destinate ad 
adornare viali e spiazzi citando spesso i nomi di scultori o 
scarpellini. Nel 1603 sono registrati pagamenti per" pian
te ... da portar a Bassano" e per i lavori della peschiera. Il 
trentuno agosto dell' anno successivo vengono pagati 20 

scudi a " m.ro Angelo scultore in piazza di Sciarra per 
sei scabelli ". Si tratta evidentemente di quelli scolpiti in 
peperino che stanno intorno a un grosso tavolo pure di 
pietra su un ombroso spiazzo a destra del giardino al
l'italiana. Questi piccoli lavori dovettero continuare molto 
a lungo, poichè al marchese GiustinÌani piaceva proprio 
questo accrescersi lento e organico della sua bella creatura. 

FIG. 16 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO PROSPETTO 
(Gal/erla Giustiniana, voI. II, tav. 163) 

La parte della lettera di maggior importanza per la 
storia del giardino è poi quella in cui ne sono enumerate, 
con i loro caratteristici nomi, le varie parti, per rievocare 
nella memoria dell' Amideni la sua visita a Bassano. "E 
per esempio dirò d'alcune parti del mio giardino di Bas
sano, veduto ed osservato da V. S., come il giardino dei 
quadri sopra la grotta di alberi nani; il viale principale 
alle ragnaie, alli viali coperti, alla galleria, al viale delle 
pere, al viale delle rose: il teatro di N avona; la piazza 
della rocca, Monte Parnasso; il viale di Esculapio; il 
bosco della botte; il viale della peschiera; la montagnola; 
la piazza quadra; il viale delle coste ; il viale delle ripe; 
il viale del rio ; il viale delle nocchie; l'abetaio, la piazza 
tonda, ed altri nomi che specifico per rinnovarle la me
moria del gusto che V. S. mostrò in vedere ogni parte ". 
Quariti di questi luoghi ricordati da Vincenzo Giusti
niani con tutto il compiacimento che può avere un ar
tista nei riguardi delle sue opere, possono ancora rin
tracciarsi dopo più di tre . secoli durante i quali tante 
cose sono cambiate nel parco? Certamente identificabili 
sono i viali coperti, il viale della peschiera, la piazza 
tonda, quella quadra e quella della "rocca " . Il monte 
Parnaso potrebbe essere il dorso della collina di cui ab
biamo parlato, coperto dal bosco di elci e il viale prin
cipale alle ragnaie, quello che unisce il palazzo alla rocca, 
anche se ormai nessuno più pensa di tendervi le reti 
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per impnglOnare gli uccelli. Così il viale delle coste po
trebbe essere quello che segue a sinistra il muro di cinta 
e quello delle ripe quello in basso che costeggia il fon
dovalle. Più difficile ritrovare tracce del viale delle pere 
o di quello delle rose o delle nocchie o identificare la 
montagnola o il viale di Esculapio, almeno che non 
rappresenti questo nume la statua di peperino con una 
testa spropositatamente grande che si trova in un pic
colo spiazzo vicino alla confluenza di due sentieri a 
de~tra del viale principale, a mezza costa. Purtroppo la 
sommaria e per molti aspetti fantastica planimetria del 
Percier e Fontaine 31) non ci offre nessun aiuto in 
questa ricerca fatta sulla evanescente proposta di una 
nomenclatura fantasiosa e poetica, di cui dovette com
piacersi il gusto raffinato del grande collezionista di 
antichità. 

Ci sembra ragionevole a questo punto concludere che 
il vero e proprio autore della sistemazione del parco sia 
il Giustiniani stesso, che abbiamo visto nella lettera in 
una posizione di diffidenza e di difesa nei riguardi degli 
architetti e con delle idee e delle predilezioni abbastanza 
precise che lasciano supporre l'ambizione di un' supe
riore dilettantismo. Del resto, esaminando il rapporto 
committente-architetto in un gran numero di giardini 
italiani del Rinascimento o della prima età barocca si 
arriva spesso a conclusioni in certo modo analoghe sul 
ruolo determinante delle idee e della cultura del pro
prietario. Nè ciò può stupire ove si pensi al carattere 
decisamente letterario delle invenzioni dei giardini di que
st' epoca, in cui si specchia non solo una visione originale 
della natura ma spesso anche un preciso mondo cultu
rale legato ai gusti e alle abitudini di vita di un ambien
te. Certamente il Giustiniani rievocò nel suo giardino, 
che andava continuamente estendendo, le immagini che 
maggiormente lo avevano colpito visitando nei suoi viag
gi le ville costruite dalle grandi famiglie delle più di
verse regioni, anche fuori d'Italia. È infatti abbastanza 
difficile determinare dei modelli immediati di ispira
zione per il parco di Bassano. L 'aver creato un asse così 
esteso intorno al quale si allarga con contorno irregolare 
tutto il parco può richiamare sotto certi aspetti la villa 
Farnese di Caprarola anche per la relazione stabilita 
prospetticamente tra due edifici lungo un asse, ma lo 
svolgimento del discorso è tutto diverso. Così qualche 
particolare tangenza con i modelli toscani o liguri come 
Pratolino o la villa Imperiale a Genova non può essere 
considerata come determinante. E non bisogna dimen
ticare che qualsiasi confronto è reso arduo dal carat
tere profondamente mutato della villa, che al tempo 
del suo fondatore doveva essere, per la modestia degli 
alberi appena piantati, ben più chiaramente leggibile 
nella sua struttura geometrica, di quanto ora non lo sia. 

Un discorso particolare merita senza dubbio l'edificio 
che si trova alla estremità est del vialone e che quando 
le chiome degli alberi erano meno sporgenti si poteva 
vedere benissimo dalle finestre del castello. Questa pa
lazzina a due piani coronata di stranissimi merli è quasi 
sempre ricordata nei documenti di archivio come la 
" rocca", in conseguenza probabilmente sia della sua 
posizione elevata che del suo strano coronamento a torre 

merlata. In origine anzi le torri merlate erano cinque 
come si vede nella incisione della Galleria Giustiniana 32) 

(fig. lO) e riproducevano l'insegna araldica della fami
glia. Le quattro torri laterali furono demolite proba
bilmente quando tutto il possedimento fu acquistato 
dagli Odescalchi per eliminare un riferimento troppo 
preciso agli antichi possessori (fig. Il). 

L'edificio ha nella sua semplicità uno spiccato ca
rattere architettonico, anche se a prima vista appare 
quanto mai difficile situarlo cronologicamente per la cor
rettezza quasi anonima dei particolari oltre che per quel
l'aria incantata di immagine araldica, che lo imparenta 
superficialmente con certe fantasie ottocentesche. D'altra 
parte in questo caso non possono esservi dubbi. La rocca 
fu costruita nella sua forma attuale al tempo di Vincenzo 
Giustiniani come dimostrano, oltre alle ingenti spese 
registrate nei manuali di Bassano, l'incisione riprodotta 
della Galleria e il fatto, ripetutamente affermato dal 

lì.. __ ___ __ ___ 
6 8 9 1C ~t~ 

FIG. 17 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - PROSPETTO 
CON INTERPRETAZIONE GEOMETRICA 

(Tutte le linee tratteggiate sono inclinate a 450, Questa analisi 
mette in evidenza il raffinato studio proporzionale basato sulla 

ricorrenza sistematica dei rapporti semplici). 
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marchese nella lettera citata, che il giardino fu da lui 
costruito e ampliato in tempi successivi. 33) La .. roc
ca " è nominata per la prima volta in una nota di paga
mento del 30 giugno 1608 in cui però è ancora chiamata 
"palazzina a capo al giardino". Nelle note successive 
a partire dal 1609 si parla esplicitamente di .. rocca ". 
In questo anno è registrata il 26 dicembre una nota di 

FIG. 18 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - PIANTA 

notevolissimo interesse che trascriviamo integralmente: 
.. e più Sco 30 pagati al detto per dare all'architetti per 
la loro mercede per la fabbrica di Bassano, cioè scudi 
15 a Carlo Lambardi e scudi altrettanti a Girolamo Ri
naldi come sopra" , e a pochi giorni di distanza il 30 di
cembre: " fabbriche - scudi 30 pagati a Carlo Maderno 
e Girolamo Raijnaldo architetti donatili per mancia a 
s. 15 per persona come sopra". Lo stesso giorno è re
gistrato anche un pagamento di circa 300 scudi "per 
diverse opere ed altre spese messi nel palazzo e Rocca ". 
Dal momento che nel 1609 i lavori per l'ampliamento 
del palazzo erano già da tempo terminati (l'Albani stava 
affrescando la volta della galleria) ci sembra prudente 
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considerare i pagamenti ai tre ben noti architetti, come 
dovuti al loro interessamento alla fabbrica e all'ordina
mento del giardino. Ma anche qui i documenti ci aiutano 
più per costruire problemi che per risolverli. A chi dei 
tre infatti si potrebbe attribuire la responsabilità del 
disegno della rocca? È possibile che essi avessero cia
scuno un particolare compito tecnico o artistico? Per 
rispondere a questi interrogativi non rimane che l'arma 
a doppio taglio di una analisi stilistica. 34) Bisogna notare 
innanzi tutto che i pagamenti che abbiamo citato seb
bene siano gli unici nei manuali di Bassano che fac
ciano riferimento a nomi di architetti (il Pazzichelli è 
citato anche come capomastro e deve essere stato niente 
più di un esecutore o appaltatore di lavori) 35) non è detto 
che debbano considerarsi gli unici in un senso lato. È 
possibile difatti che gli architetti abbiano ricevuto altre 
somme a Roma e che solo occasionalmente siano stati 
pagati sul conto del maestro di casa di Bassano, forse in 
conseguenza di un sopraluogo collegiale. Ammessa tale 
ipotesi, la circostanza che il Rainaldi ricevette due volte 
la somma di 15 scudi perde qualsiasi valore indicativo 
e, dovendo escludere la possibilità di una vera e propria 
collaborazione artistica su un piano di parità (parità 
che farebbe però supporre l'identità della somma rice
vuta da ciascuno), si potrebbe pensare casomai a un 
ruolo determinante del più celebre dei tre, cioè di 
Carlo Maderno, come anche, del resto, non ce lo na
scondiamo, alla estraneità di tutti e tre alla progetta
zione dell'edificio, poichè il pagamento può anche rife
rirsi unicamente a una perizia o stima di lavori già 
compiuti. La volumetria bloccata, nitida, l'aggetto de
licato, misuratissimo dei membri della facciata princi
pale, il disegno arcaico ma raffinato delle mostre delle 
finestre, sono, almeno a primo giudizio, elementi che 
contribuiscono caso mai ad allontanarci da quell'am
biente che i nomi di Maderno, Rainaldi e Lambardi, 
sia pure con le loro reciproche divergenze, ci evocano. 
Se un qualche riferimento, e tutt'altro che immediato, si 
può fare a qualche architettura romana, cronologica
mente vicina a questa di Bassano, si dovrà pensare al ca
sino della villa Montalto, che Domenico Fontana costruì 
nel 1580 per il Cardinale Peretti. C'è nei due esempi 
una analogia di proporzioni verticali, chiuse in una ma
glia quadrata, oltre alla tangenza me ram ente occasionale 
del coronamento ad altana. Ma anche questa circostanza 
non ci aiuta poichè sia il Maderno che il Rainaldi pro
vengono dalla cerchia del Fontana e lo stesso Lambardi 
non poteva sottrarsi, non ostante la sua origine aretina, 
all'influenza delle correnti di gusto allora dominanti . 

Qualunque sia però la sua vera paternità, questo pic
colo edificio, con la chiara e semplice inquadratura ritmi
ca della fasce, trova un suo posto nello svolgimento della 
coeva architettura romana nello sviluppo di un motivo, 
tipico di quel grande architetto che fu Giacomo della 
Porta, che ritroviamo in S. Maria Scala Coeli, nel fianco 
e nell'abside di San Giovanni dei Fiorentini e che farà 
parte della eredità mani eristica dei grandi maestri del 
Barocco (si pensi al Sant'Andrea al Quirinale, all' As
sunta di Ariccia, al tamburo di San Carlino e al pro
getto borrominiano per la villa Pamphili).36) 
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A spiegare l'assenza nelle forme della rocca, di esempi 
di quel linguaggio pieno di accentuazioni plastiche, che 
è caratteristico di quegli anni, conviene ricorrere nuo
vamente al gusto del committente che in tutte le fab
briche che fece costruire - ad eccezione di certi portali 
e nicchie del Lambardi per il giardino della via Fla
minia, riprodotti nella Galleria Giustiniana 37) - evitò, 
forse di proposito, vistose e ricche 
decorazioni. 

Che se poi si volesse, sulla base di 
certe qualità tutt'altro che dilettan
tesche dell' edificio, negare al mar
chese Giustiniani ciò che potrebbe 
superare il ruolo di ispiratore e di 
consigliere, e si volesse rimanere nella 
attraente rosa dei tre nomi citati, sor
gerebbe il problema non facile dei 
rapporti che intercorsero tra di loro 
sia nel campo profes'sionale che in 
quello artistico. Maderno e Rainaldi 
furono rivali per il concorso della fac
ciata di San Pietro e i loro nomi, dopo 
la morte del Fontana, appaiono insie
me solo in casi eccezionali, di solito 
in occasioni di perizie e stime o come 
giudici di questioni tecniche. Il Lam
bardi lo troviamo col Maderno in un 
documento pubblicato dal Bartolotti 
in occcasione di un sopraluogo al pon
te di Borghetto sul Tevere, che era 
stato edificato del resto da Domenico 
Fontana. 

Nell'archivio di Bassano esiste copia della Patente del 
Vescovo di Sutri che autorizza la costruzione di una 
chiesa dedicata a S. Vincenzo. Il documento porta la 
data del 1620. Di tre anni dopo è un elenco di opere che 
reca il titolo : •• Capitoli fatti tra il Marchese Vincenzo 
Giustiniani e il capomastro muratore sopra la fabbrica 
della nuova Chiesa di S. Vincenzo da farsi dal detto 

Le ragioni che potrebbero condur
re a un riferimento al Lambardi sono 
tutte nell'arcaismo di certi partiti, 
che ritroviamo - sia pure in tono 
profondamente differente - in certe 
sue architetture come la facciata di 

FIG. 19 - BASSANO 
ARCHIVIO GIUSTINIANI - PROGETTO 

muratore in Bassano". È probabile 
che i lavori siano cominciati intorno 
al 1620 e si siano protratti fino alla 
morte del marchese. Nel testamento 
è infatti contenuta la clausola che 
trascriviamo: .. Item voglio ordino 
e comando che il mio herede, o li 
suoi successori nella mia heredità, 
conforme alle disposizioni di questo 
mio ultimo testamento da dichiararsi 
qui sotto, facciano finire e ridurre 
alla ultima perfezione la chiesa da 
me principiata e ridotta per grazia 
del Signore a buon termine ad honore 
di S. Vincenzo Martire nel territorio 
della mia terra di Bassano conforme 
al disegno e intenzione che sono a 
notizia di M. Giacomo Pacifici Archi
tetto e di M. Nicolò Valle capoma
stro muratore con spendere scudi 
mille di moneta in ciascun anno fin
chè resti finita affatto, e in modo 
che si possa officiare e celebrarvi 
messe ed altri divini Offici". Dunque, 
non ostante la data del 1630 incisa nel
l'architrave della facciata, la chiesa, 
alla morte del marchese, non era an
cora completamente finita. Nè la co
struzione doveva essere stata eseguita 
a regola d'arte, poichè, già nel 1641, 

il Principe D. Andrea erede di Vin
PER LA CHIESA DI S. VINCENZO 

S. Francesca Romana o le due ville costruite a Roma per 
lo stesso Vincenzo Giustiniani. Sopra tutto il casino della 
villa sulla via Flaminia, per quello che può dedursi dalla 
incisione della Galleria Giustiniana che lo riproduce, era 
una architettu'ra senza tempo con una eco di modi toscani 
impoveriti. Comunque a noi sembra che se di arcaismo 
o addirittura di architettura senza tempo si può parlare 
nei due casi, conviene distinguere tra arcaismo e arcai
smo e ciò, ci sembra, a tutto scapito del Lambardi. 

Per quanto riguarda Girolamo Rainaldi le ragioni ne
gative sono anche più evidenti, chè nel gusto immobile 
e opaco per quanto solido e ricco di questo architetto, 
difficilmente potrebbe trovar posto una immagine astratta 
fino a rasentare l'emblema, aderente con intima convin
zione al programma .. araldico" del committente. 

La rassegna delle fabbriche edificate a Bassano per vo
lere di Vincenzo Giustiniani deve concludersi, sia per 
ragioni cronologiche che per ragioni ideali, parlando della 
piccola chiesa di S. Vincenzo. Su questa costruzione 
mancano del tutto note di pagamento ma ci aiutano a 
ricostruirne la storia diverse stime e disegni, oltre ai 
documenti ecclesiastici e al testamento del marchese. 38) 

cenzo, dovette far compiere, sotto la direzione di Fran
cesco Peparelli, ingenti lavori di consolidamento per i 
quali fu necessario innnalzare delle solide impalcature, 
puntellare porte e finestre e costruire quella serie di 
contrafforti che rende così interessante il volume esterno 
della chiesa. 39) Altri lavori furono compiuti due anni 
dopo per rifinire e imbiancare l'interno. 

Anche per San Vincenzo, fatte eccezione per i fian
chi e la parte absidale, ci è negata la possibilità di una 
attribuzione sicura, per la quale non offrono alcun in
dizio i numerosi disegni che a questa chiesa possono 
riconnettersi, esistenti in una busta dell'archivio di Bas
sano. 40) In essi si può seguire lo sviluppo di una idea più 
modesta di quella adottata, che oscilla da una soluzione 
a vano centrale ellittico (fig. 19) - collegato con due spazi 
rettangolari per il portico e il presbiterio - ad altre più 
elementari, a schema rettangolare o circolare con pre
sbiterio staccato. La soluzione definitiva, dovuta pro
babilmente a una mano più matura, adotta un organismo 
a croce latina impostato in pianta con una chiarezza non 
comune.41 ) L'articolazione interna degli spazi non ap
pare completamente all'esterno poichè la croce è inscritta 
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Anche lo svolgimento grammaticale 
dell'ordine è prova di una non comu
ne sicurezza e il disegno della cornice, 
con la sola continua vibrazione dei 
dentelli, mostra una consapevole ri
cerca di continuità lineare; continuità 
sottolineata dalle fasce che solcano la 
volta a botte in corrispondenza delle 
lesene allacciando sistematicamente gli 
accenti verticali. Anche nelle edicole 
degli altari, di diliegno classicheggiante 
ma già rotto da s{>ezzature di preciso 
significato chiaroscurale e ravvivato 
dalla vibrazione luminosa delle co
lonne solcate da sçanalature avvolte a 
spirale, si mantiene uno stesso livello 
di tensione pe,r la misurata policromia 
che va dal rosa pallido al verde al 
bianco, sempre con la tessitura e la 
grana del marmo venato. 

Ancora più attraente, sotto certi 
aspetti, è l'esterno della chiesa, sopra
tutto nei fianchi e nella parte absi
dale dove corre continuo il bel rive
stimento di laterizi di tinta dorata, 
che dà all'insieme una straordinaria 
compattezza. Il circuito dell'involucro 
esterno è animato dai risalti dei con
trafforti con continui scatti mediati 
da membrature intermedie. A mezza 
altezza, saltando le sporgenze, vi è una 
fascia di peperino che riappare sui 
piani di fondo allacciando tutto il cor
po della chiesa. Il rapporto dei volumi 
della cupola dei campanili e di questa 
alta zona basa mentale sono calcolati 
senza dubbio per una visione da lon
tano; il che è naturale se si pensa alla 
posizione isolata dell'edificio e all'al
tura su cui sorge che domina tutta 
la campagna circostante. Allontanan
dosi dietro la chiesa, oltre la pineta, 
si ha subito una visione complessiva 
di tutti gli elementi della composi
zione (fig. 23). 

La facciata, rivolta verso il paese, FIG. 20 - BASSANO, CHIESA DI s. VINCENZO - ESTERNO 
è costruita con materiali più nobili e 

il suo effetto è tutto basato sull'accostamento delle mem
brature di peperino ai campi di intonaco gialliccio del 
muro di fondo. Questa contrapposizione quasi violenta 
degli elementi, crea una maglia salda, rigida, in cui i 
semplicissimi episodi plastici si riassorbono, ad ecce
zione della balaustrata altissima, con l'enorme busto, in cui 
la materia vibra in modo tutto diverso, interrompendo 
quell'equilibrio che abbiamo trovato sia all'interno che 
nella parte posteriore dell' edificio. Forse la necessità di 
comporre una architettura leggibile anche da lontano 
che si imponesse per una sua sagoma semplice e carat
teristica è la ragione di questo diverso tono non del 
tutto persuasivo (fig. 20). 

in un inviluppo rettangolare per l'aggiunta di spazi mi
nori di servizio, nondimeno la struttura traspare per la 
ritmica scanditura dei contrafforti che separano gli spazi 
minori e le due cappelle quadrate ai lati del presbiterio. 
La copertura è quella consueta per questo schema: a 
botte sulla navata e sul transetto, a cupola nel vano cen
trale. La cupola, a calotta semp1ice, a profilo semicir
colare, si incastra con assoluta purezza di linee sugli 
arconi alleggeriti da un sottilissimo archivolto ed è 
solcata all'interno da larghe nervature di lieve aggetto. 
Entrando nella chiesa si rimane veramente colpiti dalla 
sobrietà dell'insieme e dalla coerenza di tutto l'orga
nismo (figg. 21 e 22). 
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L'assenza di precise notizie consiglierebbe di non cer
care soluzioni soggettive per il nome dell'architetto che 
potrebbe aver progettato il S. Vincenzo. Chè se poi si 
volesse anche in questo caso azzardare una ipotesi con
verrebbe, ci sembra, anche tenendo conto dei rapporti in
negabili che egli ebbe con i Giustiniani, pensare a Carlo 
Maderno. 42) Lo schema planimetrico della chiesa è di 
quelli ampiamente esplorati dal maestro ticinese 43) e, 
data per scontata l'assenza dei suoi prediletti motivi 
decorativi - che può ascriversi a motivi economici o alla 
mancanza di una mano d'opera locale di carattere spe
cializzato) - ci sembra si possano ritrovare qui alcuni 
caratteri del suo linguaggio. 

Innanzi tutto il saldo impianto geometrico che una 
accurata esplorazione ci ha rivelato basato soprattutto su 
rapporti semplici o per meglio dire su una serie di qua
drati (circostanza ch'e si ripete anche nella rocca). Anche 
nella facciata di S. Pietro si ha una modulazione di qua
drati e a S. Susanna la larghezza del basamento della fac
ciata è esattamente eguale all'altezza dell'ultima modina
tura della cornice terminale (al disotto del timpano). Alla 
facciata di San Pietro fa pensare anche l'altezza notevole 
dell'attico e il valore dei due campanili che rimangono 
subordinati alla massa dell'edificio bilanciandosi alle 
forti accentuazioni orizzontali delle cornici. 44) La parte 
inferiore della facciata di S. Vincenzo ricalca molto fe
delmente S. Caterina dei Funari ma non si può escludere 
che il Maderno si sia qui, forse su proposta del commit
tente, compiaciuto di un certo arcaismo formale. 

L'idea di costruire in vista del suo palazzo un modello, 
sia pure estremamente ridotto di S. Pietro, e per mano 
di un architetto che a San Pietro aveva lavorato con un 
ruolo di prima grandezza, poteva ben attrarre il Giu
stiniani ed è perfettamente aderente allo spirito di quel 
tempo. Basta pensare alle innumerevoli copie intenzionali 
che si ebbe in tre secoli la grande basilica romana; copie 
non di rado - si pensi al duomo di Fulda - senza alcun 
rapporto formale con il lontano originale. 

Un cenno ad un'altra iniziativa - questa purtroppo 
non realizzata - del marchese Vincenzo può aggiungersi, 
infine, in appendice al nostro studio. Nel citato testa
mento 45) è menzionato tra gli altri obblighi con cui il 
marchese vincolava il suo erede, quello di costruire vi
cino alla chiesa di S. Vincenzo un borgo composto di 
case unifamiliari per i contadini del feudo. 

Il principe D. Andrea intorno al 1642 dovette pren
dere in considerazione l'opportunità di soddisfare la 
volontà di Vincenzo poichè in una busta dell'archivio 
di Bassano è conservat~ un preventivo per la costruzione 
del Borgo. Insieme a questo vi sono anche dei disegni: 
due piante e un prospetto. Questi progetti rivestono 
un interesse speciale poichè sono tra i primi esempi di 
quelle iniziative urbanistiche dall'alto che diverranno 
poi frequenti nel Lazio. 46) 

Una delle planimetrie 47) rapppresenta una piazza 
ottagona della quale quattro lati sono aperti in strade 
spaziose e gli altri sono costituiti dalle fronti di case che 
costeggiano le strade. È un esempio interessante di sche
ma centrale amplia bile all'infinito in quattro direzioni, 
un riflesso degli schemi ideali dell'urbanistica rinasci-

EIG. 21 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - INTERNO 

mentale trasferito in una scala tutta diversa (fig. 27). 
L'altro progetto presenta una soluzione più originale. La 
piazza è quadrata e i quattro spigoli sono ottenuti per l'in
crocio dei muri di due corpi di fabbrica semplici ortoga
nali (fig. 26). Ne risulta lo strano attacco di spigolo non 
privo però di giustificazioni urbanistiche. In tutti e due i 
disegni al centro della piazza è prevista una vasta fontana. 

FIG. 22 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - SCORCIO 
DELLA CUPOLA 
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FIG. ~3 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - ESTERNO 

Il disegno di prospetto 48) mostra la chiesa di San Vin
cenzo fiancheggiata da una teoria discendente di ca
sette, diciotto da una parte e ventidue dall'altra, dise
gnate molto semplicemente ma senza dimenticare gli 
elementi essenziali che avrebbero costruito la frase da 
ripetere ritmicamente: il portone, due finestre e il ca
mino. Se le volontà di Vincenzo fossero state più scru
polosamente osservate dal Principe Andrea avremmo 
ora intorno alla bella chiesetta, che domina la terra di 
Bassano, invece : degli orribili edifici in continuo svi
luppo della Scuola Agraria, lo spettacolo vivo di un 
insediamertto rurale organizzato, paragonabile a quello 
di San Martino al Cimino, il capolavoro urbanistico 
della celebre Donna Olimpia (fig. 45).49) 

FIG. 44 - BASSANO, CHIESA DI S. VINCENZO - SCORCIO DI UNA 
DELLE FIANCATE 

I ) Nel registro del rettore Malvolti (1298) Bassano è annoverato 
tra i feudi che pagavano il focatico. Nel registro del Cardinale 
Albornoz (1354) si parla di un Riccardo di Puccio signore . di 
Bassano. Nel 1363 risulta da un atto relativo alla tutela affidata 
a Francesca, vedova di un Giovanni degli Anguillara, che questa 
famiglia aveva diritti su un terzo del territorio di B. Nel 1428 
B. era già per due terzi degli Anguillara. Il tristemente celebre 
Everso II, di un altro ramo della famiglia romana, se ne impos
sessò ; ma alla sua morte (1464) il ramo degli Anguillara di Ceri 
recuperò i suoi diritti. Nel 1482 Sisto IV assegnò agli Anguil
lara anche il terzo di B. che apparteneva ai Savelli. Questi ne 
rivendicarono i diritti e ottennero nel 1505 un compenso in danaro. 
L'atto di cessione ai Giustiniani è del 22 novembre 1595. La 
famiglia degli Anguillara perse molto di importanza verso la 
fine del secolo XVI e si estinse completamente nel secolo XVIII. 
Una serie di pergamene e un gruppo di documenti provenienti 
dall'archivio Anguillara, si trovano nell' Archivio Capitolino. 
Non è stato però possibile trovare in questo fondo nulla che avesse 
diretto riferimento con le fabbriche di Bassano. In mancanza 
di altri documenti non è quindi per ora possibile stabilire in alcun 
modo quale fosse lo stato del castello quando fu ceduto ai Giu
stiniani. La tradizionale attribuzione al Vignola di questo come 
della .. rocca" o della chiesa di S. Vincenzo è da considerarsi 
priva di fondamento. È ben nota del resto la pretesa onnipre
senza di Vignola in tutto il Viterbese e la rarità, in contrasto, 
di opere che si possano documentatamente riferirglisi. Sugli 
Anguillara si veda : V. SORA, I conti di Anguillara dalle loro 
origini al 1465, in Arch. della Soc. Romana di Storia Patria, 
1906, p. 397; 1907, p. 95 ; G. COLETTI, Regesto delle pergamene 
della famiglia Anguillara in Arch. Soc. Romana di Storia Patria, 
1887, p. 240. Su Bassano e per l'attribuzione del palazzo al 
Vignola vedi: S. CALINDRI, Saggio Statistico-Storico del Ponti
ficio Stato, Perugia 182;); A. NIBBY, Analisi della Carta dei din
torni di Roma, Roma 1848; A. PALMIERI, Topografia statistica 
dello Stato Pontificio, Roma 1857; A. MORONI, Dizionario di 
Erudizione ecclesiastica, voI. 102, p . 62. 

2) Ciò avvenne in conseguenza del matrimonio contratto da 
D . Andrea Giustiniani, erede di Vincenzo, con la nipote di 
Innocenzo X, Giulia Pamphili. 

3) Per i paesi del Lazio di origine medievale si veda : G . FALCO, 
I comuni della Campagna e della Marittima nel Medio Evo, in 
Arch. Soc. Romana di Storia Patria, 1919, 20, 21. Per la tipologia 
degli insediamenti si veda : L. PICCINATO, Urbanistica, Roma 1946. 

4) Questo schema fu adottato in un ingente numero di paesi 
tra i quali si potrà ricordare Civitella S. Paolo, San Gregorio di 
Sassola, Magliano Romano, Barbarano, Rignano Flaminio, ecc. 

5) In realtà la esposizione è un poco deviata verso Sud. 
6) Tuttora i Principi Odescalchi, proprietari del palazzo, usano 

alcune di queste stanze come camere da letto. 
7) Archivio di Stato, fondo Giustiniani; a questo proposito 

si veda l'articolo di I. TOESCA a p. 296 ss. di questo fascicolo. 
8) L'archivio è conservato in una stanza a terreno del palazzo. 

Un riordinamento del materiale deve essere stato fatto verso la 
fine del secolo scorso. 

9) Su Vincenzo Glustiniani, famoso sopratutto per la sua col
lezione di antichità, si veda A. COLLA, V. G., Roma 1905. 

IO) I .. manuali" riprendono poi per il periodo 1620-25, ma 
il tipo di registrazione è diverso e non vi sono più note per spese 
di fabbriche. 

II) Si veda l'articolo di I. TOESCI\ a p. 296 ss. di questo 
stesso fascicolo. 

12 ) Manuali di Bassano, voI. I. 
13) Di questo Pompeo Pazzichelli (originario di Farnese, 

come è notato in. un altro pagamento) non si hanno notizie di 
sorta. È molto probabile che si tratti semplicemente di un appal
tatore capomastro. Come capomastro difatti è nominato in un 
pagamento del 1608. Sulla polivalenza della qualifica di .. archi
tetto" è inutile insistere poichè è argomento ben noto. 

14) L 'affresco, riprodotto alla fig . II, p . 246 nell'articolo di 
M . V. BRUGNOLI, rappresenta il paese in una fase senza dubbio 
anteriore a quella' descritta nella incisione della Galleria Giusti
niana. Vi si notano infatti, dietro il palazzo, un gruppo di casette 
che dovette essere demolito quando si costruì il ponte che unisce 
la costruzione al giardino. Quanto alla interpretazione di quella 
specie di sperone che appare a sinistra della facciata a Sud, ci 
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FIG. 25 - BASSANO, ARCHIVIO GIUSTINIANI PROGETTO PER L ... COSTRUZIONE DI UN BORGO RURALE INTORNO 

ALLA CHIESA DI S. VINCENZO (SEC. XVII) 

sembra ci siano diverse possibilità. Non è escluso infatti che il 
pittore, dipingendo a memoria o sulla scorta di rapidi appunti 
abbia interpretato così la lieve spor.genza che corrisponde alla stan
za del Parnaso. Qualora non si accettasse questa ipotesi, bisogne
rebbe ammettere che questa parte sporgente sia stata aggiunta 
in un secondo tempo, dagli Anguillara o dai Giustiniani, in 
ogni caso prima del 1603, anno in cui nei conti si fa riferi
mento alla cappella. L 'ipotesi che il palazzo attuale si debba 
interamente ai Giustiniani urta contro molti elementi. Se difatti 
l'assenza di documenti anteriori al 1601, non permette di esclu
dere a priori che si sia realizzata l'opera negli anni che vanno 
dall'acquisto del fondo (1595) alla morte di Giuseppe (1600), 
non si può negare la forte improbabilità che il Giustiniahi si sia 
subito dedicato a un'opera tanto importante, appena stabilitosi 
a Roma. Se si mette poi sul piatto della bilancia la negativa in
dagine stilistica si deve concludere che ben poche sono le pro
babilità che una simile ipotesi corrisponda alla verità. Tra l'altro 
il figlio Vincenzo non avrebbe certo dimenticato di ricordare 
in qualche iscrizione il nome del maggiore artefice del palazzo. 
L'unica parte del castello in cui si possano riconoscere delle pro
babili tracce di una costruzione più antica è la facciata a Nord 
sul fosso in cui vi sono, in prossimità della chiesa, due finestre di 
un taglio che fa pensare al repertorio formale dell'inizio del seco
lo XVI. Il resto della fabbrica, accettando l'ipotesi di un ruolo 
iniziale e determinante degli Anguillara, si potrebbe assegnare 
con larghezza al periodo che va dal ISSO al 1590. 

15) Se la fontana risalga o no al tempo di Vincenzo Giustiniani, 
non è possibile stabilire con certezza. Tuttavia è da notare la 
sua analogia con diversi disegni di fontane riprodotti nel libro 
La Galleria Giustiniana, pubblicato a Roma senza indicazione 
di data, ma presumibilmente intorno al 1630. 

16) L'attribuzione a Maderno, in cui per altro non crediamo, 
assolutamente dovrebbe accordarsi alla ipotesi che i Giustiniani 
abbiano radicalmente trasformato il castello. 

17) Vedi U. DONATI, Artisti Ticinesi a Roma, Bellinzona 1942. 
18) Si veda per il problema della cronologia di queste decora

zioni l'articolo di M. V. BRUGNOLI a p. 241 s. di questo stesso 
fascicolo. Lo stemma dei Giustiniani dipinto sopra l'arco della 
scala, all 'interno della loggia del piano nobile, sembra dipinto 
in epoca successiva alle grottesche della volta, e potrebbe essere 
riportato sopra un altro intonaco. Ciò confermerebbe l'ipotesi 
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FIG. 26 - BASSANO, ARCHIVIO GIUSTINIANI - PLANIMETRIA 
DI UN BORGO RURALE DA COSTRUIRSI NEL TERRITORIO 

DI BASSANO 
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FIG. 27 - BASSANO, ARCHIVIO GIUSTINIANI 
ALTRA SOLUZIONE PLANIMETRICA PER IL BORGO RURALE 

che gli Anguillara abbiano ceduto ai Giustiniani un edificio 
già in parte decorato. 

19) L'Amideni è ricordato dal Bottari come autore di un ma
noscritto sulle" Vite dei Cardinali vivi al suo tempo" . Vedi 
'anche MAZZUCCHELLI, Scrittori d'Italia. 

20) G. BOTTARI, Lettere sulla Pittura Scultura e Architettura etc. 
voI. VI, lettera 23, p. 99, Vincenzo Giustiniani, Marchese di 
Bassano all'avvocato Teodoro Amideni. 

21) G . BOTTARI, op. cit., pp. 99-102. 
22) G. BOTTARI, op. cit., pp. 112-114. 
23) Il castello di Nonsuch fu costruito da Enrico VIII d'In

ghilterra, con le rendite dei monasteri soppressi, nel 1538, e 
demolito poco dopo il suo completamento definitivo nel 1670. 

24) La costruzione del palazzo Mattei ebbe inizio nel 1598 e 
continuò con molte interruzioni fino al 1618. 

25) Galleria Giustiniana, voI. II, tav. 162. 
26) Questo fosso è attraversato da un ponte fatto costruire 

dai Giustiniani. 
27) Vedi per questa scultura: G. BECATTI, Una copia Giusti

niani del Mitra di Kriton, in Boll. d'Arte, 1957, p. I ss. 

28) G. BOTTARI, op. cit., p. II7. 

29) G . BOTTARI, op. cit., p. 118. 
30) La descrizione dei lavori per il giardino è sempre piuttosto 

generica, perciò evitiamo di trascrivere le note di pagamento che 
non aiuterebbero a ricostruire l'aspetto originario. 

31 ) PERCIER et FONTAlNE, Choix des plus célèbres maisons 
de plaisance de Rome et des ses Environs, Paris, 1809, p . 36 e 
tav. 47. 

32) Galleria Giustiniana, voI. II, tav. 16r. 
33) L 'ampliamento avvenne probabilmente in direzione del

l'asse principale. 
34) Ricordiamo che la parte dell'archivio Giustiniani che si 

trova all' Archivio di Stato non comprende documenti che pos
sano chiarire questo problema. 

35) Vedi nota 13. 
36) Vedi il mio articolo, Intorno a una irrealizzata immagine 

borrominiana in Quaderni dell'1st . di Storia dell'Architettura, 
n. 6, 1953. 

37) Galleria Giustiniana, voI. II, tav. 163. 
38) Una copia del Testamento si trova a Roma nell'Archivio 

di Stato. Un'altra copia è conservata a Bassano. 
39) AI Peparelli spetta il merito di aver costruiti alcuni di

gnitosi edifici, caratteristici del linguaggio corrente diffuso nei 
primi trent'anni del secolo, prima cioè che l'influenza dei maestri 
del Barocco cominciasse ad agire in modo determinante su tutto 
l'ambiente edilizio romano. Ricordiamo tra le sue opere il nuovo 
palazzo Santacroce, il palazzo Cardelli in via della Scrofa (ciò 
risulta da alcuni documenti inediti dell'archivio Cardelli) , il 
palazzo Ferrajoli. Il Peparelli fu anche il maestro di Giovanni 
Antonio de Rossi, che con qualità di gran lunga superiori ne 
continuò la funzione di mediatore e di esponente di un gusto 
diffuso. 

40 ) Si tratta di una busta interamente dedicata alle Chiese di 
Bassano in cui sono contenuti sopratutto documenti di ca
rattere ecclesiastico come istituzioni di cappellanie, rendite di 
privilegi ecc. Disegni che abQiano relazione con la chiesa nella 
forma in cui fu costruita non ve ne sono. Altri disegni, per deco
razioni occasionali o per particolari architettonici, sono del tutto 
privi di interesse. 

4
'
) Si noti sopratutto la posizione delle cappelle laterali e il 

loro rapporto con lo spazio della navata. 
42) In questo periodo il Maderno era occupato nella costru

zione della cupola di S. Andrea della Valle e del palazzo Chigi 
Odescalchi di piazza SS. Apostoli. 

43) Si pensi a S. Maria della Vittoria. 
44) Si veda D . FREY, Berninis Entwiirfe fiir die Glockentiirme 

von St. Peter in Rom, in jahrb. d. kunsthist. Samml. in Wien, 121, 

p. 203. Il Frey mette in rilievo la concezione maderniana dei 
campanili come elementi subordinati. 

45) p. 38. 
46) Vedi il mio saggio, Introduzione allo studio di alcune comunitd 

del Lazio in Centro Sociale, 1957, n. 5. 
47) Si trova nell'archivio di Bassano in una busta intitolata, 

.. fabbriche varie" . Quella della fig. 26 si trova invece nella 
busta della chiesa di S. Vincenzo. I 

48) Anche questo disegno si trova nella busta delle fabhriche 
varie. 
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