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I.

Oe//' Etimologia delle Basiliche ; e loro
uso appresso gli Antichi .

sta

;

A Voce Basilica ( volendo , secondo V
insegnamento di Platone , dir prima
della parola > e poi della cosa ) viene
dal Greco , chiaramente dimostrandolo
l’Etimologia del nome ; poiché Basilisri ca

altro

non suona

se non Casa

Re¬

m gale . Quindi è che gli Antichi solevano
chiamare Basdicum , o sia Regale , tutto ciò eh' era splen¬
dido , e magnifico . ( i ) Cosi appresso Plauto , colui che
aveva indosso ricche vestimenta , fi diceva Bastlice
pure qucll’ uomo che fosse insigne ,
;
exornatus come
se qualche Mi¬
e grande , si chiamava Bajilicus e;
mo nella Scena avesse adempiuta per eccellenza la
parte sua , Basdice se gejstjse dicebatur. Per fino le strade
più magnifiche sono onorate di cotal nome ; come fi ha
in Celio Rodigino , ( 2) Basdicas vtas nostri Prcetorias interpretantur , Ò“ Confulares: nam quod magnificum ejl , Ba¬
sdicum dicitur, Ma ritornando ali’Etimologia della Bafisica
B
(1 ) Pcen. 5. 1. 74. Rud. 2. 4. 18. Pseud. 1. 5. 45.
(2 ) Lib . 28. Cap. xi.

E

( x ) A»

fisica, abbiamo nell’ Opere del Vescovo S,Isidoro,che (i)
Bastliae prius vecabantur Kegum Habìtacu/a , unde &
notnen babtnt. E a dir vero con ottima ragione veniva¬
no chiamate le Regie Abitazioni Basiliche , poiché amministrandosi in else la Giustizia , che è un Regio spe¬
ziale attributo, , o fossero i Regi stessi, ovvero i Giudici,
che facessero le loro veci nel rendere ragione al popolo ;,
egli è manifesto , offerano dignissime di cotal nome . In
fatti fra gli antichi Edifizi , al pubblico e privato como¬
do , ed uso destinati , i quali per magnificenza , ampiez¬
za , e ricchezza de’ loro ornamenti gli altri di gran lun¬
ga superavano , non dubito d ’asserire , che la Basilica oc¬
cupava un’ onoratissimo luogo . Onde sarà pregio dell’
opera da’ Monumenti autentici rintracciarne 1' Oso , cui
dagli antichi era destinata ; indi di mano in mano ac¬
cennarne le prerogative .. Tutti gli eruditi Scrittori di
antiche Fabbriche , facendo parola del particolar uffizio
assegnato alla Basilica, concordano nel dire , che questo
Edifizio venne destinato per l' adunanza de ’ principali
Cittadini , e che in detto luogo vi fi rendeva ragione ::
a cui non solo vi si riducevano i Senatori perdeliberare
intorno i gravi affari della Repubblica, ( z )ed i Giudici
d’ogni genere per amministrarvi la Giustizia ; ma ezian¬
dio il restante de’ Giurisperiti solevano rispondere da
questo luogo , e quando eglino aveano terminato , fottentravano i Mercanti , e i Banchieri per trattare i lo¬
ro particolari negozj . Dal sin qui esposto facilmente si
raccoglie qual riguardevole , e nobile Edifizio fosse ap¬
presso gli antichi la Basilica ; di qual grandezza , perché
atta fosse a contenere tanti diversi generi di persone ; e
final( i ) Lib. xv. Cap . 11.
(a ) Tommaso Demstero lib . ix . Vedi anche Lodovico Celio Rodigino
lib . xxvia . cap. xi . Lugduni 1560,

2L ( x l ) N»

finalmente di qual magnificenza , dovendo servire a prin¬
cipali soggetti della Città . Quindi su , che vollero im¬
porle un nome , che ad una Fabbrica , che le sopradette nobili prerogative in se racchiudeva , affatto si conve¬
nisse ; onde la denominarono .Basilica.
CAP

.

IL

De Giudìzi , che s*esercitavano nelle Basiliche; e d*altro
genere di persone, che in esse interveniva .
Li Scrittori più rinomati intorno alla polizia , e co-

V T fiumi

de’ Romani , ci attestano , che nelle Basiliche

s’ addunavano i Centumviri per prononciarvi i loro giu¬
dizi . Carlo Sigonio ( i ) crede , che i Pretori deferissero
alcuni litigi più intricati al Collegio de’Centumviri ; ma
che questi Centumvirali giudizi fossero divisi in molti Col¬
legi , anz i ohe ve ne fodero alcuni , che pria venissero
giudicati da’ Decemviri , indi da’Centumviri ; lo che chia¬
ramente fi trova espresso in Dione al Lib. LIV . Decem¬
viros Centumvirale judìcium effe sortitos . Suetonio pure
asserisce, Augusìum sancisse , ut Decemviri Centumviralem Hasìatn cogerent, quam Qua fiorii cogere consueverant.
Che poi alla stessa Asta presiedessero i Decemviri , si ha
in Pomponio allorché scrisse : Decemviros institutos effe ,
ut Basta praejsent . Al qual proposito si legge in Ovi¬
dio scrivendo a Pisene :
Seu trepidos ad fura decem citat Basta virorum ,
Et firmare jubet centeno judice causfas.
Intorno poi a’ Centumvirali giudizi , chi ne bramasse
una più distinta notizia , legga Quintiliano al libro xi . ,
B 2
e Pli( i ) De judiciis Lib. i. Cap. xxvni . De judicio faciendo.

c Plinio Cecilio in molte delle sue lettere . Un sol passo
però di quett ’ ultimo Scrittore mi sia permesso di riferire,
che li ha in una sua lettera scritta a Quintiliano , in cui
ci dichiara sordine che serbavasi da ’Centumviri , allora
quando sedevansi ne’ Tribunali , la maniera degli Avvo¬
cati nel patrocinare le cause , ed il luogo ove se netta¬
va il popolo ad ascoltarle . Così egli comincia ( i ) Tal¬
lite cunòla , inquisì captosque auferte labores . Sen scrtbis
altquid , seu legis , folli auserri jube , & accipe orationem
meam y ut illi arma divina CTe. Sedebant Judices centum ,

e!r oòloginta ( tot enim quatuor Conjìliis colliguntur ) : ingens utrimque advocatio , & numerosa subsellia : praterea
densa circumsantium corona latissmum judteium multiplici circulo ambibat . Ad hoc jìipatum Tribunal , atque etiam ex superiore Basìlica parte , qua Fvernina , qua Vin ,
& nudiendi -, quod difficile , (jF , quod facile , visendi sìudio
ìmminebant . Magna expeòlatio patrum , magna sliarum ,
magna edam novercarum . Secutus est var tus
' eventus . Nam
duobus Conjìliis vicimus , totidem viòli jumus . Notabilis
prorsus res , & mirai eadem in caujfa , iijdem judicibus ,
iisdem Advocatis , eodem tempore , tanta diver/ìtas accidie
casti , quod non casus videretur . Viòla est Noverca , &c.

Non ti creda però che sol tanto i giudizi Centumvi¬
rali s’esercitassero nelle Basiliche ; mentre altri differenti
litigi in queste pure s’agitavano . ( 2 ) I Tribuni della Ple¬
be alle volte ancor essi vi rendevano ragione , come si ha
in Plutarco . (3 ) Erat Basilica Farcia , quam magnus Ca¬
so in censura condiderat . Ejus Basilica Tribuni Plebis ,
quoniam in ili a jus dicere consueverant , columnam , qua
sellas eorum impedire videbatur , decreverant tollere.

1Oltre

( 1) Lettera xxxiu . di Plin. lib. vi.
(2 ) Samuel Pitisco Tom. iv.
(

V)

Plutarco

in Cat . min.

( mi

)

Oltre i Giudici , ricorrevano alle Basiliche anche gli uo¬
mini privati per trattare scambievolmente de ’ loro negozi,
come si ha nella Legge trigesimafeconda di Paolo ( i )
ttn argentum , quod in Bajilica fuit muliebre legato cedat ,
habuit proprii*m argentum ad
Tejìatrix habuit
si TeJìatrix
Scivola refpondit, fi
ufum fuum paratum, non videri id ìcgatum , quod negotiandi causa venale proponi foleret.

Perché poi le Basiliche nel tempo eziandio del verno
fossero comode a coloro , che intervenirvi doveano ,
Vitruvio ricorda ( 2 ) che siano rivolte verso le parti
più calde . Ma basti il sin qui detto degl ’ intervenienti
alle Basiliche .

CAP

.

III.

La prima istituzione delle Basiliche fu appresso de’ Gre¬
ci , indi passò ne' Romani . Si dichiara qual fosse la
prima Basltca eretta in Roma ~ e si fa. menzione an¬
che delle Basiliche private.

D

,
nome

altri,
resi certi
siamoquando
che in Grecia vi furono erette delle Basiliche . Vitru¬
vio ( 3 ) subito dopo di aver fatta menzione del Foro
de’ Greci , e insegna il modo , che tenevano essi nel co- ^
struire le Basiliche , l’Erario , la Carcere , e la Curia ,
i quali Edifìzj componevano una stessa cosa col Foro ,
anzi ( per dir più vero ) erano le principali parti costitu¬
tive dello stesso; onde poco dopo foggiugne , che fornito
il Foro conviene eleggere il luogo molto sano per il Teatro.
I Rodel
sola Etimologia
Alla
,
ci mancassero
monumenti

( r ) Paul. leg. xxxii. Gir. de auro leg.
(2 ) Vitruvio Lib. v. Cap. i.
^; ) Vitruvio Lib. v. Cap. 1, 11. e ni.

( XIV )

I Romani , emulatori nelle scienze , e nell’ arti
de’ Greci , trasferirono ne' loro Fori la Basilica : ciò
però non fecero si tosto ; mentre avanti che ripulissero
i loro costumi , è noto , che esercitavano i giudizj nel Fo¬
ro allo scoperto (i ) ; come abbiamo in Sibrando Tetardo ( 2) Argentarti in Foro ad tabernas Argentarias : ita
Centumviri quoque priori quìdem saculo in Foro , pojìea
vero in Bastlicis conveniebant . Si raccoglie anche da li¬

lo Livio ( 3 ) che avanti 1’ erezione delle Basiliche in
Roma nacque certo incendio , di cui ci lasciò scritto . In-

terrupit hot sermones notte , qua pridie Quinquatrus fuit ,
pluribus fimul locis circa Forum incendium ortum . Eodem
tempore septcm Taberna , qua poslea quinque , & Argen¬
tana , qua nunc nova appellantur , arser e . Comprebensa
pojìea privata jEdtficia ( ncque enim fune Basilica erant )
comprebensa Latumia , Forumque Piscatorium , & atrium
regium Tutto
.
ciò avvenne ( secondo la Cronologia

da me seguirà ) 1’ anno dalla fondazione di Roma
DXXXIII . nel Consolato di Marcello , e di Levino.
La prima Basilica , di cui ci venga fatta rimem¬
branza , è la Torcia , mentre per Io innanzi di niun’al¬
tra abbiamo notizia . Di questa lo stesso Livio cosi scri¬
ve . (4 ) Caso Atria duo, Manium , & Titium in Lato~
mits , & quatuor Tabernas in publicum emit \ Basilicamque
ibi fecit , qua Porcia appellata esì . Et Vettigalia summit
pretiisy nitro tributa infìmis locaverunt L.
Erezione di

questa Basilica c dell ’ anno DLXIV . nel Consolato di
Lucio Tordo , e di Tublio Claudio . Indi poi moltissime
altre se ne videro in Roma , non solo pubbliche , ma anche
private a lor’uso particolare da’Cittadini erette , in cui s’
eser(1 ) Giulio Minutolo Abbate de Celestin . Dissert. vii . de Basilicis .
(2 ) Sibrando Tetardo Sin. de Centumvirali JudicioLib . n . Cap. ne.
(j ) Livio Lib, xxvi . Cap. 21.
( 4 ) Livio Lib. xxxix . Cap. 29.

4$ ( X V )

esercitavano soltanto privati giudizj . Quindi è che Vitruvio insegna , che le Balìliche eziandio private non sia¬
no dissimili in magnificenza dalle pubbliche , e ne addu¬
ce la ragione , cosi dicendo : ( i ) Praterea Bibliotbecas ,
Pinacotbecas , Basltcas non diffìmili modo quam publicorum operum magnifìcentia comparatas ; quod in domibus
eorum feepius & publtca constila , & privata }uditi a arbit ria que consciuntur.

CAP.

IV.

Novero delle Romane Basiliche ; quali fossero le pik
cospicue ; e di alcune altre innalziate fuori di Roma .

P

Arecchie

furono

Basiliche in varj tempi edifica¬
te ne' Fori , che le sparse
si rinvenivano per la Città
di Roma . Balta il dire , che Puh . Vittore nella descri¬
zione di queir Alma Città ne annovera dieci nove , ed
Onosrio Panvino vent ’ una ; onde chi fosse vago d’ in¬
tendere d' ogn’ una d' esse la situazione , l’origine , l' Au¬
tore , legga i sovramentovati Scrittori . Resta soltanto di
accennare qualche cosa intorno le più celebri . Fra tutte
viene concesso il primo luogo alla Basilica di Paolo Emi¬
lio , ( 2 ) nella quale raccontasi aver egli speso mille e
cinquecento Talenti , avuti in dono da Cesare , come si
ha in Plutarco . ( 3 ) Posi Marcellum cum Casar jam omni¬

bus Rempublicam traftantibus opulenttam propinajset Gal¬
liam affatim hauriendam , Curionem Tribunum plebis ma¬
gno are alieno liberavi/set , Confuli donajset Paulo se pt un¬
gici quinquies , quo argento celebrem Ulani Basiteam juxta
Fo\ 1 )

Vitiuvio

Lib

vi . Cap

. vui.

(2 ) Palladio Lib.
Cap. xix.
CJ ) Plutarco in C. Cesare

234
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Fòrum loco Fulvice a disicavi t. Oltre

la sua grandezza

ammirabili erano ancora le sue Colonne di Marmo Fri¬
gio . j,Cicerone pure ne sa un grand ’Elogio scrivendo ad
Attico : ( i ) Paulus in medio Foro Bafilìcam jam pene te-

xuit ' ììjdem - antiquis eolumnis . lllam aurem , qitam locavit ,
fecit magnificentijjimam . Quid quarte ? nibil gratius ìlio mo¬
numento , nibil gloriostus . E ’molto cosa degna di riflesso,

che qui si fa menzione di due Basiliche , onde da’ Dotti
si crede , che una venisse da Paolo ristorata , (2) e l'al¬
tra di nuovo eretta, ’ e che la prima fosse la Basilica Pos¬
cia , ovvero l’Opimia . Ed in fatti anche la Basilica Por¬
cia era una delle principali , ed inoltre ebbe il vanto di
esser.sta prima, , come si è detto nel Capitolo superiore.
Abbiamo da Asconio , che questa Basilica soggiacque ad
un ’incendio : ( z ) Quo igne, & ipfa quoque Curia flagra-

vit , & item Porcia Basilica , qua erat ei juntta , ambusta
interiore di molto a .queste dee credersi , 'che >
est. Non

fosse la Basilica Giulia, - poiché , come dice Stazio , nel
mezzo del Foro v’ era la Statua Equestre di Dominia¬
mo, di dietro il Tempio della Concordia , ed il Campi¬
doglio , in saccia .il Palagio , ed il Tempio di Vesta , e
lateralmente la Basilica Giulia , e quella di Paolo Emi»
lio ; il che si raccoglie da’ seguenti versi: ( 4)
.j
Ipse autem puro celsum caput aere septus
Tempia super fulges , & prospettare viderh
■
An nova contemtis furgant Palatia flammis
Pulcbrìus ; an fatta vigilet face Troicus ignh '.
Atque exploratas jam laudet Vesta ministras.

E , poco dopo foggi ugne ;

,

. .
( 1 ) Cicero ad Atticum iv . ró.
' 1v
.
(2 ) Samuel Pitisco Tom. ìv .
:iO 7 '
(3 ) Ascon. Arguti), in Cicer. Mil.
(4 ) Alessandro Donato Lib, 3. Cap. ij. . •
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tfS ( xvn ) &*
• At laterum passus bine sulià Tempia tuentur ,
Mine Belligeri sublimis Regia Pauli.

i

Anche Marziale parlando della stessa Basilica, canta:
Jam clamar , centumque viri , densumque corona
Vulgus , & infanti Julia ' Tempia placent.
Merita di osservarsi, che in alcuni Codici si legge Julìa < Tetta invece
di Julia Tempia non
,
tanto in que¬

sti ultimi ' versi , come anche in quelli di sopra di
Stazio . :Ma non sia maraviglia , se col nome di
Tempio si chiami la Basilica , concedendo alle vol¬
te i Romani un cotal nome alla Curia , ed a Rostri
eziandio , perche nella loro erezione vi prendevano gli
augurj ; ond ' è probabile , che lo stesso cerimoniale rito os¬
servassero pure nella Fabbrica delle Basiliche . E’ degna
di riflesso ancora la Basilica Sempronia : ( i ) essa si crede
la seconda che sia stata eretta in Roma , e venne innal¬
zata presso al luogo denominato sìgnum Vertumni, come
abbiamo in A scorno . ( 2 ) Signum Vertumni in ultimo
vico Theutario esì , sub Basìlica angulo slettentibus se ad
posìremam dexteram partem. Da ciò poi , che abbiamo in
Livio , rapporto alla gran spesa nel Fabbricarla , ci fa cre¬
dere , che fosse assai riguardevole , dicendoci ( 3 ) cum eh
dimidium ex Vettigalibus ejus anni attributum ex Senatus
Consulto a s^ uasl ori bus esfet • Tiberius Sempronius ex ea pe¬
cunia , qua ipft attribuì a erat , ades Pub . Africani poste
Veteres ad Vertumni sìgnum , laneasque , & tabernas conjunttas in publicum emit \ Basilicamque sacicndam curavit ,
qua 'posìea Sempronia appellata est Ma
.
basti il sin qui

detto delle 'principali !Basiliche di Roma . Si noti però,
che . anche fuori dell ’Alma Città a di lei imitazione fuC
rono
( 1 ) Giulio Minutolo Abbate de Celestini. Dissert. vii . deBasilicis'.
( 2 ) Asconio in Cicerone .
3 Livio
)
Lib. xhv. Cap. 14.

>

( XVIII

)

rono erette delle Basiliche . Di una ne siamo certi ; poi¬
ché ce la descrive Vitruvio , come suo parto , ( i ) Que¬
sta fu eretta in Fano ; ma in oggi non ne rimane alcun
vestigio . Fa menzione inoltre lo stesso Vitruvio d’altra
Basilica posta nella Giulia Aquiliana , la qual si crede,
che venisse fabbricata nel Friuli . Poche altre memorie
di Basiliche collocate fuori di Roma ci rimangono ; se
non che alcuni credono , che uno de' Tempi di Nimes
chiamato la Mason 6)uaree fosse una Basilica : ma que¬
sta opinione viene riprovata dal nostro erudito Palla¬
dio . (2) Si ha per altro nella vita di Adriano , che queir
Imperadore con soccasione ( 3 ) d’aver ordinate sontuo¬
sissime Fabbriche nelle Gallie , facesse costruire la Basi¬
lica di Plotina in Nimes , Edifizio che non punto ce¬
deva in magnificenza agli altri ; di cui però in oggi
non resta alcun rimasuglio.
C

A

P.

V.

Si espongonoi pareri de Dotti intorno al nome di
Basilica , attribuito ad alcuni T empj alla
nojìra Religione conjagrati .

N

silenzio
,come
iprim
c

ON
devo passar sotto
principali
Tempi de’ Cristiani furono decorati coi

nome di Basilica ; il qual’ onorevole titolo al presente
pure molti s' usurpano . I Sagri Scrittori , S. Girolamo , e
S. Agostino ( 4 ) ed altri Padri della Chiesa egualmente
ne rendono testimonianza . Alcuni sono di parere , che ciò
sia
( 1 ) Vitruvio Lib. v. Cap. i.
(2 ) Palladio Lib. lv. Cap. xxvm.
(3 ) Istoria dell’Architettura
(4 ) Vedi il Commento del Filandro al Lib. v. di Vitruvio Cap . 1.

E
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)

sia avvenuto per l’eccellenza del nome , sembrando loro
che molto convenisse alle nostre Chiese il denominarle
Basiliche . Il sentimento di S. Isidoro conferma la loro opi¬
nione , dicendo egli , ( i ) Basilica; prim vocabantur Regum
Habitacula , unde & nomen babent : nam Rex , & Basi¬
stex Regtte Habitationes . Nunc autem ideo Divina Tem¬
pia Basìlica nominantur , quia ibi Regi omnium Deo cultus ,
O* Sacrificia osferuntur . La ragione , eh ' egli ne adduce

non può essere più convincente , onde persuaderci , che
l' eccelso nome di Basilica convenga meglio alla Casa di
Dio , eh' e il Re de ’ Regi , che alle abitazioni degli uo¬
mini , benché insigniti del Regio carattere . Non manca¬
no per altro Personaggi dottissimi, i quali credono , che
si sia resa commune questa nomenclatura a’ nostri Sagri
Edifizj per la simiglianza , e forma , che sin da' primi se¬
coli della Chiesa venne loro impartita ; al qual propo¬
sito dice Leon Battista Alberti (2 ) : Ma i noflrì comincia¬
rono a poco a poco a servirsi delle Basiliche per Sagrtficare , e feciono quefio , sì perché essi erano avvezzi da prin¬
cipio a ragunarst , ed attrovarsi insieme nelle Basiliche de'
privati , sì ancora perché in quelle si collocano gli Altari
in alto in cambio del Tribunale con gran Msefid , e attor¬
no gli Altari ancora s accammoda eccellentemente il Coro.
Il resante della Basilica , come fono le Navi , ed ti Portico ,
parte sanno apparecchiate a servire a chi passeggiava , e par¬
te a chi fava attento a sagriffi -Aggiungevasi che la vo¬
ce del Pontefice , mentre eh' egli parlava , fi comprendeva
meglio in una Basilica con i Palchi di legname , che non fa¬
cea nei Tempj in Volta. Simile si è il parere del dottissi¬

mo nostro Palladio (3 ) ; cosi pure quello del Filandro (4)
C z eccelC1 ) S. Isidori Episcopi Lib. xv . Cap. iv.
( ; ) Palladio Lib. iv . Cap. v.
( r ) Lib. vii .
(4 ) Vitruvio del Filandro Lib. v. Cap. i.

( x x ) &•>
eccellente Commentatore di Vitruvio , e di moltissimi al¬
tri ancora , ì quali , riuscirei molto nojoso, se volessi tutti
annoverare . Ed in fatti non si può negare che essendo sta¬
te erette le Basiliche qualche Secolo pria de' nostri Sagri
Edifizj , e questi della siesta forma , e ripartimento di
quelle ; ciò non serva di sufficiente argomento per farci
credere , che le Basiliche abbiano communicato a’ Tempj
assieme colla loro simmetria , eziandio il nome . Quattro
per tanto sono le principali Sagre Basiliche , che esistono
in Roma (i ) , chiamate di Laterano , di S. Pietro , dì
S. Paolo , e di Santa Maria Maggiore . Basti però quel
poco , che ho accennato su di questo proposito , imper¬
ciocché volendomi diffondere , troppo m' allontanerei
dall’ intrapreso argomento.
CAP.

V

I.

Dalla declinatone dell ' Imperio Romano fitto a Teodorico Re de' Gotti non vè notit a -> che sano
fate erette nuove Basiliche .

A

del
Romano
Impero se ne andò del
paridecadenza
quella delle
Arti
, e delle
Scienze . La siesta
infausta sorte sperimentò pure l’Architettura , la qual es¬
sendo in fiore al tempo di Giulio Cesare , andò dipoi
( come accader suole alle umane cose , che sono in un
continuo movimento ) vie più declinando ; onde avvenne
che gli Architetti allontanandosi gradatamente dalle buone
regole di Vitruvio , e degli Antichi , intrapresero di Fab¬
bricare a capriccio , senza rispetto alcuno avere alla sodez¬
za , e bellezza de’ Romani Edifizj . E' suor di dubbio , che
il mo¬

Lla

ssi ) Sarrmel Pitisco Tom. iv.
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il motivo principale sì della decadenza dell’Imperio , co¬
me delle scienze , ed in particolare dell ’Architettura , ri¬
petere ci conviene dals inondazione di genti Barbare (i)
a noi venute dall ’Isole Settentrionali , e queste furono i
Gotti , gli Ostrogotti , iVisigotti , i Vandali , i Longobar¬
di , ed altre nazioni , le quali non solo tralasciarono del
tutto di fabbricare , ma quel eh' è peggio , depredando la
nostra misera Italia , e mettendola a ferro e fuoco , fini¬
rono di distruggere principalmente quegli Edifizj , che in
magnificenza , splendore , e bellezza gli altri di gran lun¬
ga superavano . Cominciò a respirare per verità qualche
poco l’afflitta nostra Italia , quando pervenne sotto il Do¬
minio pacifico di Teodorico Re de’Gotti .- onde , come ab¬
biamo in Castìodoro (2 ) , e Paolo Diacono , si videro in
quel tempo rinovellate le Città , fortificati i Castelli , ri¬
storati gli antichi Edifizj di Roma , ed in appresso innal¬
zati alcuni di vasta mole con animo veramente Reale ;
ma questi erano privi della buona Architettura , e perciò
scevri d’ogni grazia , e bellezza . Fu a parte di cotesto
vantaggio in quel tempo eziandio la Città nostra . In pro¬
va di ciò il Castellin! nella sua Storia ci dice ( 3 ) Onde
la Città di Vicenda, che non aveva mai ripreso quell’an¬
tico Juo fiato , nel quale sera mantenuta tanto tempo fino
alla venuta di Attila , respiro alquanto ; poiché quei Cit¬
tadini ) che vi tornavano, a gara l'uno dell'altro re edifican¬
dola , furono cagione che in breve tempo accrescere di molto
Popolo, e di gran ornamento degli Edifizj ; tra quali la
Chiesa Cattedrale , ed il Teatro , nel qual , risìaurato che fu ,
vi furono celebrati li giuochi alla presenta di Teodorico ,
che in quei giorni fi ritrovava in Vicenda. Ma nel propo¬
sito
(1 ) Scamozzio Parte Prima Lib. x. Cap. xviii.
(2 ) Scamozzio Parte Prima Lib. i . Cap. vi.
( ?) Istoria Manuseritta del Castellin; Lib. ni.
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sito delle Basiliche , abbiamo in Cassiodoro un bel monu¬
mento , il qual serve di manifesta prova dell ' animo
grande di Teodorico . ( i ) Egli ci attesta , che somma
fu la sua attenzione intorno agli antichi Edifizj ; ma che
difficilmente potendo questi ristorarsi , ordinò che raccolti i
loro frammenti fossero trasferiti in diversi luoghi per l' erezione di nuove Fabbriche ; e ciò fece principalmente in
Ravena , ove per suo comando s’innalzò un ’ Edifizio de¬
nominato la Basilica di Ercole : la qual giova credere,
che fosse magnifica , attesoché era ornata de' frammenti
di marmo antichi , raccolti da molte parti.

CAP

.

VII.

Si rintraccia il tempo , in cui fu eretta la Basilica diVicen ^a.

E

Ccomi

giunto
a

Basilica
,

favellare della nostra
scopo
principale dell’Opera
: di cui esporrò quanto ho
sa¬
puto raccòrrò intorno alla sua Storia con la maggior bre¬
vità possibile. L’origine sua per verità è assai oscura ; non
lo stesso però si può aderire de’ tempi posteriori , come da
moltiplici autentici monumenti si manifesta , da’ quali si
ritrae una nobile , e distinta serie delle sue vicende . La
ricerca prima da me fatta intorno al tempo preciso della
sua Erezione non ha corrisposto alle mie brame ; cosi
pure ci resta ignoto il nome dell ' Architetto , Ma di ciò
non dobbiamo maravigliarci , poiché dal Quinto Secolo
sino al Decimo in simili materie si ritroviamo al bujo,
ignorandosi quali sian stati gli Architetti di molte insigni
Fabbriche , che in quei tempi furono edificate . Che poi
la nostra Basilica sia uno di quegli Edifizj, che fu innal¬
zato
( i ) Cassiodoro Lib, i. Epist, vi . e Lib. m . Epist. ix. , e x,
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zato al tempo di Teodorico Re de’Gotti , o poco dopo,
non ci mancano le più sorti presunzioni di sospettarlo.
Ed in fatti Vicenzo Scamozzi ce lo suppone , annoveran¬
do la nostra Basilica nel numero di quelle Fabbriche,che
furono erette in vicinanza di que’ tempi , ( i ) A questo
si aggiunga che essendosi in gran parte reedificata la no¬
stra Città , come si è detto , si può dedurre con non lieve
congettura , che una delle Fabbriche di que’tempi sia sta¬
ta la nostra Basilica. Crederei non per tanto , che su que¬
sto punto una forte presunzione desumere si potesse da
un’ antico monumento esistente nel!’Archivio di Torre , in
cui si leggono descritti i beni , e le possessioni della Città;
fra ’ quali la nostra Basilica occupa il primo luogo : eccone
le parole . ( 2 ) In Cbr tfìi
' Nomine . Milesmo ducentesimo
fexagejtmo secundo , Indiatone quinta , die luna fextodecimo
infrante Januario. Caeterisommislìs . In Primo Palatium vetus Communio Vincentia , quod modo novtter cbopertum fuit
cum una Jìorta Turrita , super quod Palatium redditur jus . . . .
& Camera Antianorum , & Ecclesia , & alta Camerula
apud dtblam Turrim . cui cabaret ab uno latere verfus meridiem Platea , qua efi verfus Pontem Berica , & ab alio
latere verfus septentrionem Platea , qua appellatur Peron tum
' , & ab uno capite verfus mane Arcus Volti magni
ab alio capite verfus fero via quadam qua tranfit a Sediminibus quidam Kodulpbi Sicadenarii ad Piscanam. Ho vo¬

luto riferire tutto l’intiero Paragrafo riguardante la no¬
stra Fabbrica , acciocché dalla descrizione de’ suoi confini
chiaramente si vegga , che qui fuori d’ogni dubbiosi par¬
la della nostra Basilica . Ora dico io , se nel sanno 1262*
questa si denomina Palatium Vetus, cioè antico Palagio,
adunque volendosi uniformare al solito costume di chia¬
mare
( 1 ) Scamozzio Parte Prima Lib. i . Cap. vi.
(2 ) Ex Lib. Omnium Poss. ad Pag. t. 2. exislente in Turri.
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mare antiche soltanto quelle Fabbriche , che contano cin¬
que , o sei Secoli dalla loro erezione , non si dovrà riputare
irragionevole la congettura , che la Fabbrica della nostra
Basilica posta riferirli a' tempi di Teodorico , opoco dopo,
CAP,

Vili.

De due lncendj sofferti dulia nostra Basilica.

LA

dobbiamo

al¬

antica memoria della
pih
la Cronica di Niccola Smerego . Questi ci lasciò scrit¬
Basilica

la

to , che negli anni 1222 . e 1223. furono fabbricati cin¬
que Archi sotto il Palagio ( 1) MCCXXI 1.Ù ' MCCXXIII.
Indizione Decima , & Undecima fuit Domiam Laurentius
Stra ?^ a de Martinengo de Brixia Por estui Vincenti # , &
secit sieri quinqite Arcus , qui flint subtus P al attuin , & suerunt Magijìri de Cremona ad faciendum dittimi Opus. Con¬

viene credere , che questi cinque Archi , che lì dicono
eretti sotto il Palagio , fossero stati fatti in aggiunte , poi¬
ché , come abbiam ’ osservato nel!’antecedente Capitolo ,
sm dalf anno 1262. egli si chiamava antico Palagio.
Somma fu la disavventura che sofferse la nostra Basilica
nella presa della Città dal !’ Imperador Federigo 1' anno
1236 . rimanendo in quel disastro abbruciata ; come ab¬
biamo nella Cronica del Smerego ; il qual narrandoci la
di lei ristaurazione cosi dice . ( 2 ) Regimen cujus inccepit
a Pesto S. Micbaelis MCCLIX . & MCCLX . Et ipse D.
RtTgardus inccepit fisti facete Palatium Civitatis Vincen¬
ti# , quod combufium fuetat , quando Civitas combusta fuit
per Imperatorem Fedeticum de lignamine Manganorum , CT
de lignamine Carcerum Bericarum. Quasi nella stella ma¬

niera

( 1) Nel Tomo vm . del Muratori Vedi Cronicon Nicolai Smeregia Car. 98.
(2 ) Vedi lo (tesso Cronicon a Car. 102.
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niera ci viene riserto il detto Incendio dal Pagliarino;
eccolo , ( i ) D. Aycardus de Litolpho de Padua , Vincenti#
Potejìas , posi mortem Eccelini primus in Civitate Potejìas
prò Patavis . Is Aycardtnus
' fieri fecit Palatium Communis,
quod ab Imperatore in captione Urbis fuerat combufium.
Non è però credibile , che dal detto Incendio del tutto
la Basilica venisse distrutta , ma solamente le parti com¬
bustibili , come a dire il Coperto , le Porte , le Penestre,
i Tribunali , e le altre di simil materia composte ; e per¬
ciò in tal guisa penso , che si debbano intendere gli ac¬
cennati Autori , quando ci parlano della sua rinovazione.
Di fatto in un' Operetta di Anonimo Autore si ha , che
Panno MCCLXXXIX. fuit D. Joannes de Thadis ( 2)
de Padua , Poteftas Vincenti# , qui fecit fieri Scalas lapideas ,
& fecit bonum regimen E
.
perché non si dubiti , se qui
si parli delle Scale della Basilica , nel manoscritto Am¬
brosiano secondo , leggiamo , Scalas lapideas Palatii ì Ò ' fe¬
cit & c. Ma più apertamente il Pagliarino dice ( 3 ) D.
Joannes de Tbadis de Padua Doftor, & Miles , Vincentice
Potefìas . Iste fieri fecit scalas lapideas Palasti , cum antea
omnia per Federicum Imperatore}» fuijfient dirupta Se
.
adunque dalP Incendio non rimasero distrutte le Scale ,
che erano di Pietra , ma bensì furono minate dall ’ Im¬
peratore , convien credere , che ne anche le parti solide,
come sono i Pilastri , gli Archi , le Colonne siano rima¬
ste incenerite . Che se poi li fosse in sospetto , che tutta
la Basilica fosse stata minata , pare che i sopra allegati
Autori ne avrebbero dovuto lasciar la memoria , come
hanno fatto delle scale. Gran peso accresce a questa mia
opinione il parere del chiarissimo Sig. Marchese Poleni,
D
il qua( x ) Storia del Pagliarino Lib. I. a Cav. 78.
( 2 ) Tomovxii . delMuratoriaCar .no . vediOpusculumScriptoris Anonimi,
(3 ) là
l-

ss
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il quale nella celebre sua Dissertazione ( i ) sopra il
Tempio di Diana in Eseso , validamente sostiene , che
nell ’Incendio recatoli da Erostato , niente altro di riguar¬
devole siasi abbrucciato fuori del tetto , adducendo fra le
molte ragioni la da me sovraccennata , cioè , che allora
quando accade un Incendio in una massiccia Fabbrica com¬
posta di grandi pietre , queste sussistono anche dopo ; ma
non cosi avvenire delle parti di legno , perché sono di
materia atta al fuoco . Un’osservazione a questo proposito
mi giova di non tralasciare , essendo affatto coerente al
caso nostro . Si è detto nel Capo antecedente , che nel
Libro in cui sono descritti ì beni della Città dell' anno
1262 . , il primo che si legga , si è la nostra Basilica. /»
primis Palatìum Vetus Communio Vìncenti# , quoti modo noviter cbopertum fuit . Due anni avanti n’ era seguita la
ristorazione a motivo dell ’ Incendio sofferto , e ciò non
ostante si chiama Palatìum Vetus. Chi è adunque , che
non vegga , che quando tutto sEdifizio si fosse inceneri¬
to , e poi di nuovo fabbricato , malamente sarebbe stata
scritta la memoria , cui meglio convenuto sarebbe il de¬
nominare la nostra Basilica, il Palagio Nuovo nel sito del
Vecchio ; nella stessa guisa , che avendo sofferto soltanto
il coperto , s’aggiugne , che poco avanti era stato rinovato , quod modo noviter cbopertum fuit . Di altro Incendio
accaduto nello stesso secolo alla nostra Basilica siamo am¬
moniti dalla Cronica dello Smerego ; dicendosi, che ( 2)
ilio tempore, cioè Fanno MCCXD . arjtt Carcer prope Palatium , & fuit combufìum Palatìum Magnum Civitatis
Vìncenti# . MCCXD I. fuit D. Lovatus Judex Potèfias Vin¬
centi# , O1fecit bonum regimen, Ò" fecit pingi , & scribi
Hiflorìas de Palatìo. E ’ manifesto il motivo di questo In¬
cen¬
si ) March . Giovanni Poleni del Tempio di Diana . Disser, i . Cap. sui.
(2 ) Storia del Muratori a Car.
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cendio , mentre si dice accaduto per causa di quello delle
vicine Prigioni . Anche questa volta convien credere , che
le parti solo di legno siano rimaste incenerite , e subito
dopo ristorate , attesoché sanno addietro il Palagio era
in istato di esser dipinto . Duopo si è poi confessare, che
la nostra Basilica solfe tenuta in conto di una fabbrica
di molta estimazione anche in que' tempi , mentre si
dice , che il Podestà non solo ordinò , che venisse dipinta,
ma in appresso comandò , che se ne scrivesse la Storia.
CAP

.

IX.

Del ter ^ o Incendio , e dello flato deplorabile della nostra
Basìlica ; come pure de 1provvedimenti presi per
riparare la imminente sua rovina.

P

a
Basilica

dover
che destinata fosse la nostra
di tratto in tratto agì' Incendi ; poiché
soggiacere
ritrovo , che verso sanno 1444 . le convenne soccombere
ad un terzo ; ma il motivo mi resta ignoto . Non a que¬
sta sola calamità però soggiacque in quel tempo ; ma di
un' altra molto maggiore veniva minacciata , qual ’ era
di una generale imminente caduta . I nostri Cittadini pe¬
netrati dal soprastante pericolo , ben riflettendo , che sì ri¬
guardevole Edifizio oltre al comodo riusciva in appresso
di decoro alla Città , avrebbero bramato di poterli recare
un pronto rimedio ; ma per conseguire il lodevole inten¬
to mal corrispondevano le forze della Provincia , abbiso¬
gnando una considerabile somma di danaro . Quindi su
che per unico ripiego stabilirono di mandare quattro de’
nostri Cittadini con s onorevole carico di Ambasciadori
a’ piedi del nostro Clementissimo Principe , per supplicar¬
lo a volere con pubblica munificenza sovvenire la Città
nostra
D 2
Are
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nostra in questo suo occorrente bisogno . Prescelti adun¬
que quattro Soggetti , ed ingionta loro la commissione,
pervenuti questi a Venezia , esposta avendo umilmente
la Supplica , oltre d’esser stati accolti con cordiale pater¬
na predilezione , ottennero un benigno grazioso rescritto,
molto onorevole alla Patria , col quale li commise a Ret¬
tori ( i ) che per riparazione della Basilica nostra doves¬
sero contribuire Ducati mille d’oro ogn' anno per anni
cinque venturi , e questi fossero degli ultimi danari , che
si riscuotessero de’ Dazj , i quali se non fossero bastevoli
ali ' occorrenza , si dovesse supplire con altri della Lanie¬
ra Fiscale ; con condizione però che al rimanente della
spesa , si de ’ lavori , come de ’materiali necessari , soggia¬
cer dovesse la Città nostra . Colla scorta di si generoso
soccorso si diede principio alla riparazione della Basilica,
e se ne continuò il lavoro ne’ susseguenti sei anni ; ma
ciò non ostante non fu possibile di por fine ali ’ opera,
non essendo stato bastevole l’impetrato sussidio. Conven¬
ne per tanto alla Città umiliarsi di nuovo al Serenissimo
Principe col mezzo di due altri Oratori , acciocché si de¬
gnasse di continuare le sue beneficenze , trovandosi la stes¬
sa impotente a poter terminare l’opera di già molto be¬
ne incamminata . Quindi col mezzo d’un’ altro favorevo¬
le rescritto s’ottenne la grazia , ( a ) e fu ordinato al Po¬
destà , e Capitanin di quel tempo , che dovessero soccor¬
rere la Città per la continuazione della Fabbrica con
Ducati seicento d' oro per altri cinque anni de’ danari
della
(i

) A Franciscus Foscari Dei Grafia Dux Venetiarum &c. Inclinati &c.
S’ avverte il Leggitore che i Monumenti tutti riguardanti la nostra Ba»
filica esistono nelPArchivio di Torre , e che li principali si fono
collocati per ordine de’ tempi nel fine dell ’ Opera , ed ogn ’ uno ì
contrassegnato con lettera Maiuscola per Alfabetto , a maggior
facilità , e comodo di ritrovarli.
( 2 ) B Franciscus
Foscari Dei Gratin &c, Ad ncstram &c.
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della stessa natura di prima , e con pari obbligazione ri¬
guardo la Città , di dover prevedere al rimanente , che
abbisognasse per il compimento dell’Opera . In appresto,
di due altri Sovrani favorevoli rescritti ( i ) fu decorata
la Città nostra , co’quali «' impartisce la facoltà al Po¬
destà di quel tempo di poter convenire coi condannati
in danari , facendo loro grazia , o lavorando in persona,
o pure ponendo altri al lavoro in lor vece , in somma
con quelle condizioni che da esso fossero credute conve¬
nienti . Col mezzo di si riguardevoli soccorsi egli è cre¬
dibile , che si sia dato compimento alla necessaria ripara¬
zione della Basilica ; il di cui stato deplorabile si deduce
dalla quantità del danaro , che vi su speso ; poiché ol¬
tre gli otto mila Ducati d’ oro generosamente donati
dal Principe , somma in que’ tempi riguardevoli sii ma , la
Città pure dovette aver molto contribuito ; ma il quan¬
titativo ci è ignoto . A tutto ciò si aggiunga il vantag¬
gio , che si sarà riportato per le grazie concesse a' con¬
dannati . Onde si può conchiudere , che la riparazione
della Basilica abbia eguagliata la spesa di altra riguarde¬
vole fabbrica , che da’ fondamenti si fosse innalzata.
CAP.

X.

La caduta di gran parte delle Loggie spinge la Città
ad imprendere nuove deltberayìoni , ma non
ottiene il bramato effetto .

,(
, riparazioneBasilica
quando speravasi
Â Llora
ridot¬
)
dispendiosa
tesa l’accennata
che

la

nostra

soste

at¬

ta in sicuro stato , eccola , passati appena soli anni quaran¬
ta , di bel nuovo girsene in total rovina . Di già gran par¬
te
( I)

C

Franciscus Foscari Dei Grafia &c. Nuper &c.
Altra simile . Franciscus Foscari &c.
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te delle Loggie era caduta , ed il restante minacciava lo
stesso, se non fosse stato con puntelli rattenuto . Non è
cosa però difficile l’ indovinare il motivo di si grave di¬
sordine , se si rifletta ali’antichità della fabbrica , ed alla
debolezza delle Loggie ; come dalle scritture degli Ar¬
chitetti indicanti gli opportuni rimedi , ci vien fatto pa¬
lese . ( i ) Degno è pur di riflesso, che si le Loggie , co¬
me il corpo della Basilica fu edificato ne’tempi , in cui
il buon gusto dell’Architettura era mancato , e che anzi
un barbaro stile nelle fabbriche appellato Gottico si se¬
guiva . La maggior discrepanza fra l’ Architettura Ro¬
mana , e la Gottica , da ciò si desume , che la prima
usa nelle fabbriche proporzioni convenienti alla loro so¬
lidità ; al contrario la seconda si vanta , che alcune sue
parti più tosto dimostrino leggerezza , che robustezza ,
il qual difetto suole principalmente manifestarsi nelle
colonne , ed ornamenti . Le Loggie adunque della nostra
Basilica della stessa falsa simmetria erano fornite , onde
conveniva finalmente , che la loro debolezza si faceste
palese . Necessario per tanto essendo dì rimediare al mal
già accaduto , e di porr’argine al venturo , Tanno 1496.
fu nel Consiglio di Cento da Bartolammeo Pagello
Capo de’ Deputati , a nome anche de’ suoi Colleghi (2)
con grand ’ eloquenza ed energia , dopo di aver esposto lo
stato infelice della nostra Basilica , proposta la Parte ,
che venne anche dal maggior numero de’Consiliari ab¬
bracciata , la qual conteneva , che fosse impartita facol¬
tà a’ Deputati di quel tempo , ed eziandio a’ venturi di
chiamare uno , due , o più Architetti per intendere i lo¬
ro pareri circa il modo di rendere la fabbrica perpetua,
e duCt ) D Prima Scrittura di Antonio Rizzo .
(O 14- 6. Die Domin. j. Mensis Julii . In Coni. Centuin supra Palatio
&c. Ex Membran. vetere, ad Pag. 24; . T. in Turri.
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e durevole ; con la condizione però , che tutto quello,
che fosse ricordato opportuno , dovesse esser riferito al
Consiglio per la sua deliberazione ; il che venne accet¬
tato , non ostante un' altra Parte presa per Io innanzi : il
contenuto della quale , benché non abbia avuto la forte
di rinvenire , è facile d’ intendere da quanto sono per
narrare . Era stato chiamato poco tempo prima Antonio
Riccio Architetto Veneziano : questi aveva suggerito un
rimedio , acciocché le Loggie stessero sode , e ferme ,
consistente principalmente nella mutazione delle Colonne
inferiori . Ma un certo Alessio Architetto , unito a molti
Cittadini intelligenti d ’Architettura , con valide ragioni
sosteneva , che il ripiego ricordato dal Riccio , poteva
bensì impedire la rovina delle Loggie per alcuni anni ,
ma che non era bastevole di renderle perpetue . Questo
per tanto fu il motivo che mosse i Deputati a mandare
la Parte accennata , non ostante l’altra presa per lo avan¬
ti , la qual convien credere , che approvasse l' opinione
del Riccio . In adempimento della Parte del Consìglio
fu di nuovo chiamato il suddetto Antonio , il qual
meglio esaminata la fabbrica , rapporto alle Loggie
inferiori e superiori , conobbe , che la sua prima Scrit¬
tura non additava quel ripiego , che potesse renderla
perpetua , conferà intenzione de' Deputati ; perciò altra
if estese, ( i ) la qual non solo fu letta in Consiglio con¬
vocato a bella posta lo stesso anno , ma egli medesimo
colla viva voce espose le ragioni , che lo aveano mosso
a presentare questa feconda Scrittura differente dalla pri¬
ma . Essa in succinto conteneva, . che si dovessero toglie¬
re le Loggie tanto di sopra come di sotto , per indi ri¬
metterle in opera . Ma giova ponderare il consiglio, che
porge
( i)

I 1406 . Die Veneris, xv. Mensis Julii . In Cons. Centum ad tin¬
nitimi Campanas &c.
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porge alla Città coll’ ordinare , che si faccia un nuovo
componimento con miglior simmetria del vecchio , col¬
locando le Colonne , o Pilastri del prim’ ordine più spessi
di quello erano prima , e disponendo le Colonne di so¬
pra in modo , che corrispondino al mezzo di quelle di
sotto : vuole inoltre , che tutti i volti , e le pietre vive
si leghino con arpesi ne' luoghi da esso accennati : assi¬
cura finalmente la Città , che operandosi in tal guisa la
fabbrica sarebbe eterna , come si bramava ; e che perciò
quando al Consiglio piacesse questo suo nuovo suggeri¬
mento , s' esibiva pronto a formarne il Disegno con le
occorrenti misure . Venne da molti in savore , e contro
disputato sulla proposta materia , e finalmente mandata
la Ballotazione , fu presa quest' ultima sentenza del Ric¬
cio dalla pluralità de’Sussragj, colla condizione però che
pria dal detto Architetto venisse presentato il Modello,
o Disegno , e che non si potesse cominciar 1*opera sen¬
za la di lui presenza ; per il qual’ effetto si dovesse sup¬
plicare il Principe Serenissimo, acciò lor concedesse la gra¬
zia , che f eccellente Architetto Riccio potesse pressiedere per quel lungo tempo , che fosse possibile: nel fine
poi della Parte si proibisce in ogni più valida forma 1'
infrangimento della stessa; quando però con tre delle
quattro parti il Consiglio di Cento non deliberasse altri¬
menti . Ciò non ostante a fronte di quanto venne deciso
con maturità grande , e saggezza , non solo non sudata
veruna esecuzione alla Parte , che anzi con altra de¬
liberazione , due anni dopo presa , si venne a togliere
ogni vigore alla stessa. In fatti convocato il Consiglio
Vanno MCCCCLXXXXVIII . il giorno 22. del Mese
di Marzo , su dalli Deputati proposto , (1 ) che eglino
non
(1) F

MCCCCLXXXXVIII
. il giorno&c.
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non potevano fare a meno di non insistere sulla con¬
servazione delle -secchie Loggie ; la qual loro opinione
veniva confirmata da Antonio , e Giorgio Spaventa Ar¬
chitetti Ducali , e da altri Periti nell ’ Arte ; il che fa¬
cendosi , dicevano j che si minorava la spesa , e che 1’
Opera sarebbe riuscita tutta uniforme , ed in breve con¬
dotta a fine . Mandarono perciò alla Ballottazione la
Parte contenente , che stanti le allegate ragioni fi do¬
veste . conservare la fabbrica , ,risarcendola a norma di
alcuni Capitoli presentati da Giorgio Spaventa ; con con¬
dizione però , che l’ Architetto , il qual doveste prese¬
dete , venisse prescelto da otto Cittadini , a’ quali ag¬
giungere si dovessero i tre Soggetti eletti per lo innan¬
zi , cosicché- questi undeci , s’ intendessero Pressidi. alla
fabbrica, .con facoltà di accordare ali’ Architetto quel!'
onorario , che a loro sembraste conveniente , con arbi¬
trio anche di potere annullarlo ad ogni altro , cui per
lo innanzi fosse stato stabilito da i . foli tre Pressidi .
S’udirono varie dispute intorno alla Parte proposta , ma
non ostante ottenn ’ ella la maggior parte de' Suffragi.
Dalle .cose sin .qui narrate credo che inferir se ne pos¬
sa , che *due erano le opinioni de' Cittadini in parte di¬
screpanti , ambedue però intirizzate allo stesso fine , che
era la conservazione della Fabbrica ; mentre alcuni bra¬
mavano una riparazione , che la rendesse perpetua a
norma della seconda Scrittura del Riccio , ed altri mosti
dallo spirito d’economia credevano che bastasse riparar¬
la alla meglio , stando appoggiati al primo parere del
Riccio stesso, con condizione però che ciò dovesse effet¬
tuarsi a tenore de’ Capitoli proposti da Giorgio Spaven¬
ta . In seguito si vedrà che niuno de' suddetti provedimenti ■ottenne verun ’ effetto.
. , :' UjiIOI
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De nuovi provedimcnti riguardanti la riparazione delle
Loggieiper cui motivo viene chiamato Giulio Romano.

G credere
, poco
,o
iova

nulla

che

si

fosse

lavorato

nelle leggio dopo la Parte iz. Marzo 1498.
poiché abbiamo , che Tanno iz » ,. si , proposto , e deli¬
berato dal Consiglio di Cento , che essendo le Loggie
del Palagio verso la Piazza de’ Signori in pericolo di ro¬
vinare , ( 1) e similmente il Ponte di S. Michele , ed ab¬
bisognando anche di riparazione la Torre grande , fossero
eletti due Cittadini esperti , i quali con intelligenza de’
Deputati dovessero chiamare de’ migliori Architetti ad
effetto

di

provedere

che

T insigne

fabbrica

del Palagio

non precipitasse del tutto , e con autorità di spendere
quanto occorresse, purché il modo della ristorazione , e
della spesa fosse pria reso noto al Consiglio per la sua
approvazione . In vigore per tanto della suddetta Parte
rimasero eletti due Cittadini , a’quali con altra Parte del
Consiglio 15. Marzo dello stesso anno (2) venne loro
impartita la facoltà di poter spendere , in chiamare degli
Architetti , quindeci in venti Ducati . Pare che dopo ta¬
le deliberazione siasi dato principio al lavoro ; poiché ri¬
trovo che Tanno 1537 . fu proposta una Parte ( 3 ) che
ne suppone un’altra , la qual non ho potuto rinvenire , in
cui si dice , che essendo il Palagio di grandissimo orna¬
mento , e commodo della Città , ma la rifabbrica delle
_

_

Log-

( 1 ) In Nomine Domin: Nostri Jesu Christi &c. Cum superioribus &c.
(a ) , ; r ; . die i ; . Martii praisentibus Egregiis Viris Gregorio a Ferro âcc.
ex Lib. 5. Provi!. Car , 207.
( î ) In Christi nomine Amen . Ommislîs &c. Insuper quoniam , &c. ex
Lib. j . Provi!. Car. ; »8.
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Loggie di sommo dispendio , per ciò venga impar¬
tita facoltà di spendere oltre a’ Ducati duecento e quarantanove d’oro già destinati ., altri cento e cinquanta
ogn ’ anno , sino che sia compiuta l' opera . Contiene ap¬
prestò la stesta Parte , che si debbano rinovare i Tribu¬
nali destinati a varj Uffizi , supplendo alla spesa con altri
danari della Città . Ma Tanno 1541 . colta l’ occasione di
sostituire altro Soggetto ad uno de’ tre Pressili , che era
mancato di vivere , si proibisce Jal Consiglio ( 1) il dar
principio ali’opera , le prima non si saranno presentati i
Disegni , o Modelli , per essere dallo stesso Consiglio pre¬
scelti , e ciò non ostante la Parte 1536 . Perché poi i tre
Pressidi abbiano il modo di chiamare degli Architetti ,
cosi pure di far lavorare de’ Modelli , ed altre cose ne¬
cessarie , il Consiglio ad essi permette ( 2) di spendere
sino alla somma di Ducati cinquanta , come dalla Parte
del giorno 6. Settembre dello stesso anno si raccoglie .
Non solo però era a cuore de*Cittadini la fermezza del¬
le Loggie , ma eziandio Tornamento interno della gran
Sala ; della qual cosa ne abbiamo un chiaro argomento
nella proposizione fatta al Consiglio , e con pienezza de'
voti abbracciata Tanno 1542 . (3 ) . I Deputati neITese¬
guire la Parte 1537 . s’erano presi degli arbitrj sulT in¬
telligenza della stessa, intrapresi avendo maggiori lavori
di quelli , che da essa si permetteva : ora questi propo¬
sero , che non solo i condotti a fine sino a quel giorno
fossero consumati , ma di più che oltre a’ Tribunali po¬
tessero ornarsi le senestre con pietre , e vetriate , come
meglio paresse; alla qual opera fossero destinati quattro
de’ più
E 2
( i ) In Nomine Domini &c. Ut decori &c. ex Lib. i . Part. Car. 97. T.
(a ) In Christi nomine Amen . Anno &c. OintnisTìs&c. Quia jatn aliquibus diebus &c. ex I.ib. 7. Pare. Car. 100. T.
{ $ ) In nomine Domìni &c. Quia de anno 1557. &c. ex Lib.i.Part.Car. ijf.
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de’ più prestanti Cittadini , con arbitrio 'di scendere in tre
anni Ducati mille , e cinquecento . Per lo Statuto nostro
i Conlervatori delle Leggi godono la, prerogativa d’in*ttomettere , -e di fosperfâière qualunque deliberazione an¬
che del Consiglio; ma se dentro il tempo prescritto non
dichiarano l’Intromissione al Consiglio stesso, quélla cade
da se, ed essi pure hanno facoltà di rimuoverla . Ora
Lunardo da Porto , Dottore , e Cavaliere , ed uno de
Conservatori delle Leggi di quel tempo ( i ) notò la
sospensione della Parte del Consiglio , che aveva delibe¬
rato di spendere Ducati mille , e cinquecento nel!’orna¬
mento interno del Palagio ; addicendo fra le molte ra¬
gioni , che essendo la maggiore , e principal parte della
fabbrica deforme , ed imperfetta , fosse conveniente cosa
di attender pria alla costruzione , e riparazione delle
parti solide , ohe di spendere gran somma in ornamen¬
ti inutili , e non permanenti . Non ostante però ragioni
sì valide , mosso m’ immagino il Conservatore da
altre di non minor peso, che ci sono ignote , sei giorni
dopo annullò Tintromissione , ond ’ ebbe luogo la Parte.
Nello stesso anno poi l’ùltimo giorno di Novembre ven¬
ne fatta un’altra Proposizione al Consiglio , la qual ma¬
nifesta i motivi , perché dopo tante , e sì varie delibera¬
zioni l’opera foste rimasta giacente . Questa in primo luo¬
go ci dice , che fi rende necessaria la continuazione del¬
la fabbrica delle Loggie ( 2) già incominciata , né mai
perfezionata , quantunque siasi deliberato sin dall ’ anno
1496 . di fabbricare le Loggie Culi’ ordine antico . Sog¬
ghigno poi , che sebbene si siano smarrite in gran parte
le Scritture su tal proposito, che non ostante quella por¬
zione
( i ) Die 6. Novembris 1542. Curri maxime&c. ex Lib. 1. Part. Car. 135.
( 2 ) In nomine Domini nostri &c. Ommisti; &c. Quia noceste est &c.
ex Lib. 1. Part. Car. 140. T.
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zione di Loggie , che è terminata consegna il modo da
tenersi nel rimanente , che si ritrova imperfetto a mo¬
tivo delle Guerre . Perciò si delibera di continuare , la
fabbrica delle siede Loggie : ma sentendosi , che alcuni
fono pronti a contraddire , e che si è fatta menzione
di Giulio Romano Architetto de’ migliori , resta impar¬
tita la facoltà a' Deputati di chiamarlo , e di condurlo
con un’ onesto stipendio , per indi poi proporre al Con-,
figlio il di lui parere . Per ceno 1 Cittadini di quel
tempo non a’ingannavano nella scelta della persona di
Giulio Romano , la fama del cui valore s’era già fparfa per tutta l’Italia ; in prova di,ciò bastar dee T elo¬
gio del Serlio , Scrittore ed Architetto eccellente , il
qual di esto cosi favella : ( I ) Giulio Romano vero allie¬
vo del divin Rafaello , sì nella Prospettiva , , come nella
Pittura ; per mez^zo dì quelle Arti , non s h egli fatto
buonissimo Architetto ?
C

AP

.

XII.

Torna alla luce la Parte 1498 . , e resa confermata. Si
espone il parere di Giulio Romanci intorno
alla fabbrica delle Loggie.

N

,sel’
maraviglia

ultima Parte del
recar
dee
ON
abbia ordinata la continuazione delle
Consiglio
Loggie nel modo , che s’era incominciato . Ciò avven¬
ne , perché si credeva smarrita la Parte 1498. , o a
motivo dell’ Incendio accaduto nelf Archivio di Torre,
oppur delle Guerre , che molto aveano travagliata la
Città . Ma venuta questa alle mani de’ Deputati , credet¬
tero
( 1 ) Sebastiano Serlio nella Prefazione al Secondo Libro.
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tero essi, che non si dovesse derogarvi , spezialmente nel
punto essenziale, riguardante la conservazione delle an¬
tiche Loggie . Nella stessa opinione maggiormente li confirmò il parere di Giulio Romano , sostenendo egli che si
potevano continuare le Loggie sull’ ordine antico , come
pure adornarle , promettendo loro , che riuscite sarebbe¬
ro fortissime, ed ornatissime . Codesto Consiglio, eccetto
che nelle sue aggiunte , si uniformava a quello degli
altri Architetti » e si leggeva espressi) nelle Scritture dì
Antonio Riccio , e di Giorgio Spaventa . Da ciò preso
coraggio i Deputati , proposero al Consiglio ( i ) che in¬
tangibile rimanendo la Parte 1498. , si dovessero forti¬
ficare , ed adornare le Loggie a norma di uno de' Mo¬
delli 1 che sarebbero presentati da Giulio Romano ; ri¬
servando al Consiglio la scelta di quello , che a luì
sembrasse il più opportuno . La magnifica idea concepi¬
ta dall’ esimio Architetto si ritrova nelf Archivio di Tor¬
re , espressa in iscritto ; ma per nostra disavventura ci
mancano i Disegni . Tuttavia esaminando con diligen¬
za la stessa, si viene in cognizione , se non di tutti i tuoi
suggerimenti , almeno de’ principali . ( 1) II suo ristret¬
to adunque si è questo: lauda egli in primo luogo , che
si continui la fabbrica nel modo , che s’era incomincia¬
ta , giudicando meglio l’accomodare il vecchio Edifizio
sul gusto antico , reputandolo molto magnifico , di quel¬
lo che il farne uno di nuovo , benché dovesse riuscire
più bello . Quindi approva , che si facciano le Colonne
più massiccie a simiglianza di alcune , che già si stava¬
no preparate . Ricorda in appresso , che la fabbrica sia
ben legata con catene di ferro . Insinua , che si mutino
le
( i ) In Nomine Domini Nostri Jefu •Christi &c. Tenor Partis &c. Cuna
crederetur &c. ex Lib. i . Pare. Car. 145).
{ *) G Depositio Domini Julii Romani Architecti&c.
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le Scale , ponendole nelle Cantonate verso il Duomo , e
ne rende la ragione . Dice poi , che qualora terminata
fosse la fabbrica , si potrebbe farle alcune aggiunte nel
mezzo del vano : ma cosa queste fossero non si rileva,
poiché siamo privi del Diségno . Soggiugne inoltre , che
volendosi accrescere ornamenti alla fabbrica , vi si ag¬
giunga un Pilastro con due archi minori corrispondenti
a quelli di sopra , avvertendo , che tutto ciò potrebbesi
eseguire facilmente senza alcun pericolo , e senza biso¬
gno de' puntelli . Aveva poi delineate tre diverse forme
di Piante , le quali dimostravano il modo da tenersi nel
collocare le Botteghe ; ed ordinava i Pasteggi intorno la
fabbrica più espediti . Replica di nuovo , che nel!' ese¬
cuzione di qualsivoglia disegno , si de' suoi , come di
altro Architetto , si debba mutar la Scala , la qual nel
sito , ov’ era collocata , recava impedimento al Portico dì
sotto , ed alla Loggia di sopra . Bramava in fine , che
dopo terminata l’opera , tutte le fabbriche , che la cir¬
condano , venissero ridotte ad un egual piano , o sia li¬
vello , cosi che 1’ Edifizio si vedesse sorgere nel mezzo
di una gran Piazza , che fosse tutta contornata da Por¬
tici . Ricorda con molta solerzia d’ingegno , che volendosi
collocare nuove Colonne di sotto in corrispondenza di
quelle di sopra , non si debba cavar nuovo fondamento,ma
soltanto gettar sotterra un ' Arco forte da Pilastro a Pi¬
lastro , sopra il quale s’innalzino le Colonne . E nel chiu¬
dere la Scrittura , conferma di nuovo la sua opinione,
ripetendo , che non s' abbia a rovinare la fabbrica , mu¬
tando la vecchia simmetria , non credendo , che fosse
compatibile l' ornamento Tedesco , ( cosi egli lo chiama )
colla maniera nuova , che si bramava di aggiugnere .
Questo si è in succinto il sentimento esposto in Scrittu¬
ra da Giulio Romano ; dal quale si rileva , eh ’ egli era
dota-
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•dotato d’ingegno assai- pronto , e perspicace . Al primo
aspetto sembra , che esso convenga con gli Architetti
Riccio , e Spaventa : ma , se ben si pondera , fuori del
punto della sussistenza delle vecchie Loggie , egli affatto
se ne allontana ; anzi gli ornamenti , e le aggiunte , che
arricci da , apertamente lo dimostrano . Se poi la ferma
sua intenzione , che non si dovesse fare veruna mutazio¬
ne , nè punto alterare la vecchia simmetria , sia più plau¬
sibile dell’ idea affatto nuova , che propose dappoi il Pal¬
ladio , ne rimetto la decisione al giudizio degs intelli¬
genti . Dico bene , che , posto quel principio di Giulio ,
che fossero da conservarsi le antiche Loggie , non pote¬
vasi da esso suggerire additamenti più opportuni , e a
proposito si in riguardo al decoro , come alla robustez>
za , ed economia di tutta la Fabbrica ; poiché quanto
alla spesa , essa non era eccedente , mentre niente si mu¬
tava del vecchio nella fabbrica , quantunque nuovi or¬
namenti aggiugnere vi si dovessero . L’ Edifizio poi sa¬
rebbe riuscito magnifico , decoroso , e robusto nello steste
tempo , atteso il nuovo accrescimento di Colonne , ed
Archi del prim ’ ordine , che collocar si doveano in cor¬
rispondenza di quelli del secondo . Ma sorse sembrerà
ad alcuno , che gravosa , anzi che economica , dovesse
riuscire la spesa nel!' eguagliare le Piazze , e nel circon¬
darle di Portici , onde si vedesse sorgere nel mezzo di
esse la Basilica : il che è verissimo. Riflettere però con¬
viene , non pretender ’ egli , che questo suo ricordo sia
posto quanto prima in esecuzione , ma soltanto quando
se ne abbia la commodità ; onde dice , che lo potran¬
no fare i successori dopo finita la fabbrica ’, e qualora
la bramassero meglio adorna , e più nobile.
CAP.

E

CAP.
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Maestro Giovanni , ed Andrea Palladio presentano un Di¬
segno al Consìglio , il qual' ordina il Modello dì uno
degli Archi , e dopo lo approva, benché posìo al con¬
fronto di due altri Disegni .

L’

Consìglio
,che
a

Ultima
deliberazione del
se
fles¬
so avvocata
avea la scelta di uno de' disegni
di
Giulio Romano , non si vede che abbia sortito alcun’
effetto ; lo che mi fa sospettare , che il motivo sìa pro¬
venuto dalla discordia de’ Cittadini : ed in fatti ciò che
dopo avvenne ce lo manifesta . L’ anno 154 6. vergognavansi , per cosi dire , i Deputati che dopo sì lungo tem¬
po , da che 5’era intrapresa la ristorazione delle Loggie,
queste ancora giacessero in gran parte atterrate , ed im¬
perfette ; e più oltre accrescevasi il lor rossore nel ri¬
flettere , che i Posteri con gran maraviglia leggerebbero
le moltiplici deliberazioni del Consiglio , ed in appresso
le Perizie , e Scritture con tanti Disegni , e Modelli di
varj Architetti , ma senza che sì foste conseguito il bra¬
mato intento . Commossi per tanto da si forti ragioni
adunarono il Consiglio a’ 5. di Marzo ; cui proposero,
che per imporre una volta fine a ciò , che tante volte
inutilmente s’era procurato , aveano stabilito di presen¬
tare il Disegno nuovamente ad essi esibito da Maestro
Giovanni , ed Andrea Palladio Architetti Vicentini, ( 1)
a norma del quale si dovessero di nuovo fabbricare le
Loggie della nostra Basilica ; si perche loro sembrava ,
che il Disegno fosse magnifico , come pure di mediocre
F
spe¬
si ) H In ChfiiU nomine Amen. Ansio&c. Eqmciem noti fine insi¬
gni &c.
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spesa . Ma poiché sapevano , che alle volte la pittura
inganna , perciò proponevano , che si dovesse lavorare
un’Arco grande di legno simile al Disegno , e questo si
collocasse al di dentro del Palagio , acciocché da ogn’
uno si potesse vedere , ed esaminare ; e qualora scevro
ne andasse da ogni difetto , ed aggradevole riuscisse la
di lui simmetria , si proponesse al Consiglio per la sua
approvazione . Chiesero inoltre la facoltà , per il lavoro
del suddetto Modello , di poccr spendere sino alla somma
di Ducati trenta d’oro . In simili termini proposta la
Parte , fu admessa con pienezza de’ Suffragi. Ristettero
qui con mio gran stupore , come noto estendo ad ogn'
uno , che le Loggie della nostra Basilica furono ideate
dal Palladio , la qual fabbrica come di sola sua inven¬
zione si vede descritta ne’ libri da esso pubblicati , ciò
non ostante nella Parte si dica , che il Disegno su pre¬
sentato da due Architetti , cioè da Maestro Giovanni ,
e da Andrea Palladio ; il che quando fosse vero , tutti
due sarebbero a parte della gloria . Non mi sembra pe¬
rò cosa difficile , che non si possa, per cosi dire , indovi¬
nare la ragione di simile condotta , premesso il seguen¬
te riflesso, per mio credere affatto naturale . Nato essen¬
do il Palladio Tanno 150?, , non contava , al tempo che
presentò il Disegno , se non anni trent ’otto di sua età,
onde poteva reputarsi ancora giovine fra gli Architetti:
quindi è probabile , che diffidando da se solo di esibire
il Disegna di una Fabbrica Pubblica di tanto momen¬
to , ed aspettazione , venisse consigliato dagli amici , che ,
volendo evitare in parte l’invidia , procurasse, che da
qualche altro Architetto vi fosse posto il nome , accioc¬
ché si vedesse approvata T opera sua da un’ intelligente
dell ’Arte . Quando ciò sia non lungi dal vero , convien
credere , che quel Maestro Giovanni fosse un’ uomo at¬
te m-
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tempato , ed Architetto di qualche grido . Queste prero¬
gative li ritrovano raccolte nel Padre di Vicenzo Scamozzio ; estendo cosa indubitabile , eh’egli viveva in quel
tempo , e eh’era un Architetto di qualche nome , come
ce lo manifestano alcune sue fabbriche ; è verisimile
adunque , eh’ egli sia quello stesso, che si accenna dalla
Parte . Ma vana si è la ricerca di maggiori prove per
istabilire che al solo Palladio tutto appartenga il meri¬
to del nuovo Disegno , mentre basta sapersi, che quan¬
do dal Consiglio venne prescelto il suo, come qui ap¬
presso si dirà , non si fece più oltre menzione di quel
Maestro Giovanni ; evidente indizio , eh’egli solo era te¬
nuto per Punico Autore . Ed eccoci finalmente giunti
ali ' anno i 548. tempo , in cui davvero sorti il bramato ef¬
fetto la commendabile deliberazione . Colta l’occasione
i Deputati dell ’elezione di tre nuovi Pressili ( due di già
essendo

mancati

di vita , ed il terzo avendo

avute giu¬

ste cause di rinonziare ) e deplorata la sorte , che sino
allora s’avesse prorogata l’opera per varj motivi , ma
principalmente per i dìssidj fra Cittadini insorti circa la
scelta del Disegno , proposero al Consiglio ( 1) , che
que’ tre de ’ più prestanti Cittadini , che rimanessero elet¬
ti , dovessero presentare de’Disegni , per dover esser poi
dal Consiglio prescelto quello , che da eslo si giudicasse
il più opportuno , con la condizione però , che meno di
tre non possano essere i Disegni proposti , fra quali luogo
aver debba quello delle antiche Loggie . Aggiungono poi,
che quegli s’intenderà approvato , il quale otterrà mag¬
giori suffragi sopra la metà de’ Consiliari . In adempi¬
mento di questa Parte convocato il Consiglio il giorno
7. di Maggio , tre modelli furono presentati ; ( 2 ) il
vecF 2
( 1) In Christi nomine Amen. Anno &c. Sunimo desiderio&c. Ca-r. jód.
( r ) l In Christi nomine Amen &c. Anno &c.
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vecchio già incominciato in testa della Basilica , quello
di Giulio Romano , ed in terzo luogo il Modello di le¬
gno di Andrea Palladio : intorno a’ quali disputò a lun¬
go Giovano ' Alvise Valmarana Cavaliere , dimostrando
con forti argomenti , e con ragioni dedotte dalla sana
Architettura , che doveasi prescegliere il Modello del Pal¬
ladio . Indi lo stesso essendosi fatto da Girolamo Chieregato un ’altro de' tre Pressidi, il qual fu ascoltato con
somma attenzione per la sua grand ' eloquenza , venne
con novantanove suffragi in favore , e contro diecisette,
approvato , e scelto il Modello del nostro insigne Palla¬
dio . E’ cosa facile immaginarsi , che il merito soltanto
della nobile , magnifica , e rara invenzione spinto abbia
i nostri Cittadini in quella deliberazione . In fatti quest*
unico riflesso può aver superate le difficoltà tutte , che
incontrar dovea il Palladio , le quali a mio credere era¬
no molte , e fra le notabili reputo fosse, che non pochi
v’erano fra Cittadini , i quali bramavano la continuazio¬
ne delle vecchie Loggie , noto essendo quanto possa la
prevenzione in simili casi . Alcuni altri doveano essere
inclinati per il Disegno di Giulio Romano , sì a moti¬
vo del gran credito del celebre Soggetto , si perche , a
dir vero , gli additamenti da farsi alla vecchia fabbrica
aveano il loro merito . Una terza difficoltà dovea poi
superare il Palladio , che mi sembra la maggiore , ed è
eh ’ egli era Vicentino , ed ancor giovine fra gli Archi¬
tetti , mostrandoci 1’ esperienza , che un Cittadino non
viene così facilmente esaltato nella sua Patria in con¬
fronto di esteri Soggetti , che in quell ’ arte , o scienza
sieno reputati periti e dotti , qual ’ appunto era sen¬
za eccezione Giulio Romano . Conviene adunque per
certo stabilire , che la sola virtù del Palladio , resa nota
col mezzo del suo Disegno , abbia saputo questa volta
trion-

^
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trionfare a dispetto dell ’ invidia , e degli emoli , sopra
tutti que’ riguardi , i quali sogliono alle volte attraver¬
sare le più importanti , ed utili deliberazioni.

CAP

.

X I V.

Sì comincia la fabbrica delle Loggie in rapporto al
alcuni
'
Dijegno del Palladio , e si Jìab tlifcom
prove dimenìi per la Jmt continuazione.

N

,
volta

addietro,,
questa
avvenne
ON
attesi pergli lo accidenti
, come
prese deliberazioni
che le
che alla giornata nascevano , non sortivano alcun ’effetto;
anzi immediate si diede principio alla grand ’Opra . Ser¬
va in ciò d’argomento la notizia , che in due soli anni
la nuova fabbrica avea assorbito quantità grande di da¬
naro . Vollero i Prelùdi , che della spesa fatta fosse
informato il Consiglio . Quindi Tanno 1550. i De¬
putati fecero noto al Consiglio stesso (1) che dal regi¬
stro delle spese , spontaneamente dalli Precìdi prodotto,
appariva , che per terminar Topera si rendeva necessa¬
ria una somma considerabile di danaro , oltre di una gran
diligenza . Ordinò per tanto il Consiglio , che in sequela
del lodevole esempio , dovessero i Prelùdenti di tre in tre
mesi far noto a’ Deputati la quantità della spesa , ac¬
ciocché registrar la facessero in un Libro a ciò destina¬
to , perché i presenti non solo, ma anche i Posteri sa¬
pessero di qual dispendio fosse stata la fabbrica delle
Loggie . Nello stesso giorno un altro salutare provedimento su preso : bramavano i tre Soggetti destinati alla
fabbrica , che ad essi venissero sostituiti de’ successori;
men(1 ) j550 . Indictione vili . &c. Quanti sit &c. Car . 437. T.
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mentre per due anni aveano sostenuto il grave incarico:
e ne ottenere la grazia . Anzi in quel tempo ebbe prin¬
cipio il lodevole istituto , che di due in due anni venist
lerò eletti tre Cittadini di buona fede , ed intelligenti
d' Architettura , che sopraintendere dovessero alla fabbri¬
ca della Basilica : il qual ’ ottimo costume continua in
oggi , in due però foli Soggetti . Circa poi al danaro da
spendersi ogn’ anno , fu duopo d’un nuovo prevedi men¬
to , benché colle Parti 1536 . 2?. Novembre , e 1537.
30. Luglio si fossero destinati de’ frutti , creduti in allora
bastevoli per la continuazione della fabbrica . In adempi¬
mento delle surrifferite Parti , ogn ’anno si doveano depo¬
sitare sopra il Santo Monte di Pietà le rendite del Cam¬
po Marzo , delle Fiere , e Ducati cento e cinquanta
dell' entrate della Città : ma ciò non venne pontualmente eseguito , a motivo torse , che appena cominciata T
opera , s’avea tralasciato di proseguirla . Avvenne per¬
tanto , che i Preludenti per continuarne il lavoro , ri¬
chiesero , che tutto il danaro , che avrebbe dovuto ri¬
trovarsi in deposito , venisse loro esborsato . Il che non es¬
sendo poliscile, perché non v’era stato riposto ; fu per
tanto deliberato ( 1) che in avvenire fossero consegnati
a’ Preslidenti Ducati mille ali’anno , da dover esser spesi
nelle nuove Loggie , rivocando in tal modo le Parti an¬
tecedenti , che destinati aveano i sopranarrati fonti ; riserbandosi però il Consiglio di poter accrescere o dimi¬
nuire , come credesse meglio , la detta somma . Col mez¬
zo di si riguardevole assegnamento , che in que' tempi
era di molta considerazione , si proseguì la fabbrica : la
qual sempre più facendo pompa della sua magnificen¬
za , e bellezza , i nostri Cittadini non potevano a meno
di non
( 1) In nomine Domini nostri Jesu Christi &c. Decretimi
fuit per hoc
Oravi stimimi&e. Car. 535. T.

ss
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di non darsene vanto ; scorgendo sin dall’ora che que¬
sta nostra Basilica grand ’ onore recato avrebbe alla Cit¬
tà , ne sarebbe rimasta inferiore a qualunque Edifizio
pubblico dell ’ Italia . Questo sentimento della Patria si
legge in una Parte del Consiglio dell ’ anno 1558 . in
occasione ( 1) , che venne concessa la facoltà a’ Deputa¬
ti di spendere V occorrente nel ricoprire con lastre di
piombo il Corpo della Basilica rivolto a mezzo giorno,
che era rotto , e guasto . Dall ’addotto monumento , e da
molti altri che tralascio di riferire , veniamo certificati,
che tutto il danaro destinato a’ Preludenti , si spendeva
nella rifabbrica soltanto delle Loggie ; cosicché occorren¬
do altri ristami , o nel coperto , o nell’ interno della
gran Sala , come più volte avvenne nel proseguimento
del lavoro , si assegnava dal Consiglio di tratto in trat¬
to quella quantità , che bastar potesse al supplì mento
di tutte le altre occorrenze.

CAP

.

XV.

La careflia de' grani , ed altri accidenti fanno scemare il
danaro des inato per la fabbrica . Indi si decreta uri
onefìo onorario al Palladio , di cui appresso s' approva il
Modello delle Loggie superiori.

C

ali
’

fabbrica sino
1559 . dal ilchelavoro
si puòdella
comprendere
, che non anno
pic¬
ciola porzione se ne fosse di già eretta coll' annuo
assegnamento de’ Ducati mille . Ma per motivo de’ fu¬
nesti fovraggiunti accidenti , e principalmente per la scar¬
sezza de’prodotti di queir anno , si vide obbligata la Cit¬
tà a
Ontinuossi

( 1 ) In nomine Domini nostri Jesu Christi &c. Non è dubbio alcuno ,
che questo &c. Car. 4?.
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tà a servirsi delle proprie rendite nella previsione deT
grani , ed inoltre fu costretta di prudentemente delibe¬
rare ( i ) che per tre anni venturi , Ducati cinquecento
ali’ anno solamente si dovessero spendere nel prosegui¬
mento della fabbrica , non ostante la Parte , che dispo¬
neva il contrario . Curiosa poi si è la questione insorta
in Consiglio Tanno dopo , a motivo del mensuale asse¬
gnamento destinato da’ Deputati al Palladio per T assi¬
stenza che prestar dovea alla fabbrica . Avvenne che il
giorno 22. di Luglio delT anno stesso, nel Consiglio di
Cento fu da alcuni Cittadini contradetto allo stesso De¬
creto con ragioni le più forti , che seppero immaginarli:
dalle quali commosso Girolamo Ferramosca Dottor , e Ca¬
valiere , ed uno de’ Conservatori delle Leggi , intromise
la terminazione suddetta , ad effetto che il Palladio non
potesse conseguire se non Scudi due e mezzo al Mese
per tutto quel tempo , che soli Ducati cinquecento alT
anno si fossero spesi : assentendo per altro , che allora
quando di nuovo venissero spesi li Ducati mille , approfit¬
tar dovesse ogni Mese de’ Scudi cinque , cioè dell ' intie¬
ro onorario . Dopo difesa dal Conservatore T intromis¬
sione , i Deputati mossi da una ragione di somma im¬
portanza , qual’era , che essi non credevano potersi conti¬
nuare lodevolmente la fabbrica senza la personal pre¬
senza del Palladio , proposero al Consiglio , che se li
dovessero tuttavia corrispondere i Scudi cinque al Me¬
se , riservando però sempre ali’ Autorità del Consiglio
stesso il diminuire , ed ancora il togliere affatto il detto
onorario , se così li fosse piaciuto . Sottomessa pertanto
la Parte al Sindicato del Consiglio , egualmente che T
intromissione del Conservatore , ( 2 ) su con pienezza de’
Sus¬
si ) In Chrisii nomine Amen . Anno &e. Perche convenendosi &c. Car.37.
(2 ) L In Christi nomine Amen &c. Visa , & considerata &c.
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Suffragi approvata la prima , e rigettata la seconda ; e
ciò con ottimo provedimento , sì rapporto ali’utilità del¬
la Fabbrica , come al decoro , e vantaggio insieme dell'
insigne Architetto . Un ’ altro eziandio utile regolamento
conviene qui accennare , che riguarda i Prefsidenti alla
fabbrica . Dovendosi fanno 1561. venire ali’elezione de’
nuovi soggetti per il terminare degli altri , su stabilito dal
Consiglio , che due soli se ne eleggessero ( 1) , presso de’
quali fosse il maneggio del danaro , e che per terzo ri¬
maner dovesse uno de’ Vecchi a maggior istruzione de’
Nuovi . Erano di già compiuti i tre anni , ne’quali avea
il Consiglio permesso di spendere soltanto Ducati cin¬
quecento , quando con nuova deliberazione su preso , che
si poteste per altri tre anni venturi accrescere la spesa
a Ducati settecento d’oro ali’ anno (2 ) ; onde convien
credere che in parte le disgrazie si sosterò minorate , e
che ne’ Cittadini continuaste la brama di vedere prose¬
guita sì lodevole opera , di cui molti Archi del primo
Ordine erano quasi condotti asine . Perciò fanno 1564.
venne in mente a’ Deputati di proporre al Consiglio,
che fosse ordinato al Palladio il modello delle 'Foggie
superiori , acciocché dopo la sua approvazione dovessero
i Prefsidenti provedere , che se ne eriggessero quattro Ar¬
chi , due per parte ali’angolo delle due facciate , P una
delle quali è rivolta verso la Piazza grande , e f altra
riguarda la strada che conduce al Duomo ; il che adem¬
piuto , proseguire si doveste la fabbrica degli Archi del
primo ordine , de’ quali a quel tempo erano di già or¬
nate le due antedette facciate (3 ) . Non è maraviglia,
che anche questa volta il Consiglio avvocasse a se stesso
G
il Giu( 1 ) In Chriiti nomine Amen &c. Estendo&c. ex Lib. 2. Par. Car. vjr,. T.
( 2 ) Die Vigesimo secundo Mensis Maji
Per regolar&<
.. ibid. Car.281. T.
(3 ) M In Christi nomine&c. Del 154?. Adi Marzo Lcc.

( L )

il Giudizio intorno al Modello dell’ordine superiore Jonico , avendo , come abbiamo veduto , fatto lo stesso 1*
anno 1548. di quello dell ' ordine Dorico . In fatti con¬
vien credere , che poco tempo dopo ciò sia accaduto;
perché si ha , che Tanno dietro i Presiìdi alla fabbrica
colla presenza del Palladio stabilirono di contribuire a
Mistro Alvise Sbarri spezzapreda ( 1) Ducati duecento,
e quarantadue per ogn’Arco dell’ordine Jonico , assumen¬
do questi Tobbligo di lavorare tutte le Pietre , e di met¬
terle in opera ; ma Tanno seguente , succeduta essendo
la morte del detto Alvise , bisognò venire a nuovo accor¬
do con altro soggetto ( 1 ) : questi si chiamava Mistro
Pasqualin da Venezia , il qual fu contento con le stesse
condizioni di lavorare i quattro Archi superiori , ma
coll’ accrescimento di Ducati tredeci , perché nel concor¬
din primo non v' era compresa la basa del quarisello,
la quale dal Palladio vi fu aggiunta dopo.

CAP

.

XVI,

Si delibera di sospendere la Fabbrica , ma poco
dopo fi proseguile.

EL maggior fervore del lavoro , e nel tempo che
s’era no già perfezionati quattro Archi delTordine
fecondo , convenne del tutto sospendere la continuazione
della fabbrica . II divieto però fu di corta durata : tutta¬
via i lavori , che dòpo s’intrapresero , per molti anni an¬
darono lenti . Motivo della sospensione si fu la Guerra
mossa dal Turco a questa Serenissima Repubblica per
usurparsi il Regno di Cipro . La Città nostra , che sin
dalla
( i ) In Christi nomine&C. Fu del Mese di Zugno&c. ex Lib. A. Instr.Car.2.
( 2 ) In Christi nomine &c. Essendo ali: di passati &c. ibid. Car. 2, T.
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dalla volontaria sua dedizione si è sempre distinta nel!’
amore , e fedeltà ben dovuta al suo Clementislìmo Prin¬
cipe , non contenta di averne dati in ogni tempo non
oscuri contrassegni , volle eziandio in quest’incontro di¬
stinguersi con sofferta di un dono , picciolo in verità
riguardo a chi lo dovea ricevere , ma grande in rap¬
porto alle forze di questo Pubblico . Per tanto s anno
1570 . , a motivo di ritrovare il danaro bisognevole su
proposto, e deliberato dal Consiglio la vendita per anni
dieci degli undeci Vicariati della Provincia a que' Cit¬
tadini , ( 1) i quali anticipatamente avessero esborsata
certa prescritta somma di danaro ; con condizione però
che loro sarebbe restituita tre mesi dopo seguita s ele¬
zione ad alcuno de ’ Vicariati , ma con patto , che ogn’
uno fosse contento di perdere la Decima parte del da¬
naro contribuito , la qual s’intendesse dover sempre ri¬
manere a benefizio della Città . In questa guisa raccol¬
to il danaro si decretò d’ offerire a Sua Serenità ( 2)
duecento Cavalli leggieri , ovvero cinquecento Fanti , e
si gli

uni , come

gli

altri

pagati

per

sei mesi , oppure

Ducati dodici mila . Fu accompagnata con una umilis¬
sima Lettera Yoblazione , che venne presentata dagli
Oratori della Città , che in Venezia dimoravano , a’pie¬
di del Trono . ( z ) Con singolare aggradimento fu pre¬
scelta dal Principe s offerta del danaro , come ne ren¬
dono testimonianza le Ducali dell' anno 1570. 30. Mar¬
zo , s una indirizzata alli Rettori della Città , ( 4 ) e
s altra scritta con clementissima degnazione alla Città
noG 2
Ci )
(2 )
O ( J)
O (4)

1570. 21. Martii . Per provedere de’ danari &c.
1570. 25. Martii . In Camera &c.
Serenissimo Principe. Sente questa Città &c.
Petrus Lauredano Dei Gratia &c. Nobilibus , & Sapientibus Viris

Thomx &c.

tfg ( l 11 ) a*
nostra nello stesso giorno , ( i ) ed il -dono delli Ducati
dodici , mila sorti il suo intiero effetto il giorno 13. Giu¬
gno dello stesso anno (2 ) . Rimasta per tanto essendo la
Città esausta di danaro , il Consiglio con un Decreto
del giorno 21. Marzo ordinò , che restasse sospesa per
anni dieci la fabbrica della nostra Basilica , proibendo
altresì il potersi spendere in cosa veruna , che non fosse
necessaria . Ma il mese dopo , esposti avendo i Deputati
al Consiglio gì’ inconvenienti che accaderebbero , quan¬
do assolutamente dovesse aver luogo il Decreto sospen¬
sivo , ed in particolare il danno , che s inserirebbe alle
Loggie di nuovo fabbricate , per ritrovarsi prive di coper¬
to , nelle quali s’era speso sino a quel tempo la som¬
ma di più di dodici mila Ducati , venne presa un’ al¬
tra Parte ( 3 ) , con cui si decretò , che salva rimanendo
la sospensione, si dovesse non ostante terminare la Corni¬
ce sopra i quattro Archi superiori , i quali coprir si do¬
vessero almeno con tegole . In appresso fu ordinato , che
si porgesse rimedio al coperto delle Loggie vecchie , ed
in somma che si prò vedesse a tutto il necessario, ac¬
ciocché la fabbrica non risentisse grave pregiudizio . In
adempimento della suddetta Parte i Prelùdenti alla fab¬
brica fecero approvare dal Consiglio dentro lo stello an¬
no l’accordo da essi concluso colla presenza del Palladio
nella Persona di Mastro Domenico da Raffioli , dando
debito allo stesso per il prezzo convenuto di fabbricare
i Volti interni delli quattro Archi superiori (4 ) , come
pure i ; quattro inferiori , ed anche quello della Scala.
FeceÒ ( 1 ) Petrus Lauredano Dei Grafia &c. Magnifiche Communitati Vincenfia: Carissima
: &c.
0 ( 2) Questa Illustri!?. , e Serenissimo Principe 'è Pofferta &c. ,
(5 ) Marti? 18. Aprile 1570. F11 per parte di questo Consiglio&c.
(4 ) In Christi Nomine Amen &c. Fu già preso parte in questo Consi¬
glio &c.
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Fecero eziandio laudare s altro accordo seguito con Mi¬
sero Battista Marangon , ingiungendo allo stesso il carico
di dover coprire di legname i quattro Archi sopradetti,
con alcune altre incombenze per quel prezzo che dalla
Scrittura apparisce - Ma somma essendo la premura de’
Cittadini di vedere in breve terminata la Basilica, quin¬
di su , che appena varcati due anni dal Decreto di sos¬
pensione , venne deliberato di spendere nella fabbrica
Ducati trecento ali ’anno . Questa Parte del Consiglio non
mi è sortito di ritrovare ; ma un altra posteriore , in da¬
ta dell’ ultimo di Aprile del sanno 1572 . di ciò ci assicu¬
ra . In essa li stabilisce selezione di due Cittadini , i
quali ritrovar debbano de’ Periti , che siano contenti d’
assumere sincarico di fabbricare uno , o più Archi a lo¬
ro spese, con il maggior vantaggio possibile della Città;
riservandoli però il Consiglio s arbitrio di confirmare s
accordo che ne seguiste . Ma inutile li rendeva il De¬
creto , qual ’ora non veniva permesso di poter spendere
maggior somma de’ Ducati trecento ; onde i due Citta¬
dini eletti dimostrarono al Consiglio essere impossibile
il ritrovare Artefice , che assumeste in se l’opera degli
altri Archi , quando non se gli concedesse di poter spen¬
dere ogn’anno almeno Ducati ottocento , e venticinque;
senza la qual condizione non aveano potuto convenire
con Battista Carpentario per l' erezione di sei Ar¬
chi ( 1 ) . Questa proposizione piacque al Consiglio; in¬
di sanno dopo su laudato dallo stesso (ì) s accordo
sovraccennato per la fabbrica di altri sei Archi,

CAP.
( 1) In Christi nomine Amen &c. Tnaniter Decretum &c.
(2 ) In Christi nomine Amen &c. Fu gii celebrato &c.
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CAP.

XVII.

Si decreta il rifìauro della gtan Sala , e l' erettone
di un Altare in onore di San Vicen-^ o
Primario Protettore della Città.

Q

laude
,e

Uanto
di
sommadelle nuove decoro
alla fi Cit¬
tà la fabbrica
Loggie recava
, le quali
an¬

davano tuttavia d’intorno alla Basilica eriggendo,
altrettanto indecorosa , e disonorevole riusciva la gran
Sala ; la quale , quantunque sia essa la Parte più nobile
del grand ’ Edifizio , non solo per essere il luogo destina¬
to alla decisione de’ litigi , ma ancora perché , essendo
per cosi dire , una Piazza coperta , ogni genere di per¬
sone v’interviene per trattare affari , si pubblici , che
privati , non ostante miravasi ridotta in pessimo sta¬
to in ogni sua parte , spezialmente riguardo al suo
selciato , eh’ era lavorato di quadri vecchi , rotti , e logo¬
ri per la maggior parte , e consunti dal tempo . Da si
giusti riflessi per tanto penetrati i Deputati proposero al
Consiglio sanno 1574. , che si dovesse rinovare il pa¬
vimento in una maniera soda , e durevole , il qual fosse
composto di scaglia , e ghiara , ben battuto ; ed inoltre,
che si ripulissero, ed intonacassero dì nuovo tutte le pa¬
reti , che circondano la gran Sala . Abbracciata dal Con¬
siglio la proposizione , ne fu anche decretata immediate
s esecuzione ( 1) . In simili lavori si sono spesi circa Du¬
cati quattrocento ; e sanno stesso si legge firmata una
Scrittura d’accordo dalli soggetti eletti con que’muratori,
che si presero l' incarico di ripulire le interne muraglie (a) .
Non
( t ) In Christi

nomine

Amen

& c. Vedendo i vostri Deputati & c.

( r ) 1574. Alii 15. di Marzo . Si dichiara &c,
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Non si dee poi passar sotto silenzio, ciò che su decreta -»
to dal Consiglio Tanno 1581 . Era inveterato pio costu¬
me , come tutt ' ora s’osserva, di celebrare ogn’anno nel
giorno della festività di S. Vicenzo , Protettore princi¬
pale della Città , una solenne Messa nella nostra Basili¬
ca . L' Origine di sì lodevole istituto , si dice nell ’accen¬
nato Decreto , eh ’ella sia antichissima ; poiché nel sito,
che ora viene occupato dalla Basilica , si vuole che an¬
ticamente vi fosse stata dedicata una Chiesa ad onore
del detto Santo ; adducendosi per prova gli Annali del¬
la Città , i quali convien credere , che in quel tempo
esistessero. Avveniva sovvente , che in quel giorno , e
nelle ore , che si celebravano i Divini Uffici , diminuitasi
quella religiosa osservanza , che ben si conviene alle sa¬
gre funzioni , non tralasciavasi d' esercitare delle azioni
profane . Quindi volendosi por freno ad un sì scandalo¬
so abuso , su imposta dal Consiglio la pena di Lire die¬
ci , a chiunque si ritrovasse in quel tempo a passeggia¬
re , scrivere , oppure in atto d’ esercitare cosa , che sen¬
tisse di profano . Fu deliberato inoltre , che nel luogo
destinato a’ Divini Uffici cretto venisse un' Altare con
Tavola dipinta , acciocché col maggior decoro possi¬
bile ( 1) a onor del Signor Iddio , e di San Vicenzo si
celebrasse in avvenire la sua Festività . Ora ritornando
a favellare delle Loggie ( di cui è vero , che si prose¬
guiva il lavoro , ma però con lentezza ) avvestne Tan¬
no 1584 . , che Maestro Battista diGugielmo , che s’era
assunto Tobbligo di fornire un’ Arco alTanno , non volle
più oltre continuare Topera . Fu duopo per tanto , che
il Consiglio permettesse a' Prelùdenti di rintracciare
qualche altro Artefice , che ne assumeste Tincarico , con¬
cedendo
(1 )

N Die Dorainico , xvi . MensisAprissi &e. Grato , e religiosoiitituto &c.
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cedendo a’ medesimi la facoltà di poter accrescere con
il nuovo accordo Ducati settantacinque di più per ogni
arco , prevedendosi , che per minor prezzo non si fa¬
rebbe trovato alcuno , che sofie contento di continuare
il lavoro in avvenire ; onde dall ’ ora innanzi la spesa
ascenderebbe a Ducati novecento per ogn’Arco (i ) . In
rapporto al suddetto prezzo venne stipulato un' altro
accordo dentro lo stesso anno da’ Pressidi nella persona
di Mastro Gio: Antonio de Grazioli , assumendo questi
l’obbligo di compiere in due anni due degli Archi , con
le condizioni , che in esso si leggono , ( z ) Ciò adem¬
piuto fu nel!' anno 158 5. , firmata un’al tra Scrittura col
medesimo Artefice ( 3 ) per la facitura di altri due
Archi , con patti simili alli contenuti nella prima.
C

A

P.

XVIII.

Le due Loggie a mezzo giorno, ed a sera , sono ridotte
a perfezione . Si aggiugne un' altra Scala in corrispon¬
denza dell antica ; e finalmente st dà compimento al¬
la Fabbrica.
ON esultanza

deTCittadini , ed ammirazione de'
V j Forestieri vie più vaga , e dilettevole riusciva la
nostra Basilica . Nelfanno 1587. Si ritrovava a buon
termine condotta , essendo finiti gli Archi $\ del pri¬
mo , come del fecondo ordine desti due lati maggiori »
Andava la Basilica fornita di una fola Scala , per cui si
saliva aste Loggie di sopra , collocata verso la Piazza
mag( 1 ) Die Mercurii L; . Mensis Januari / &c« La Fabrica &c,
(2 ' ^84. 21. Febraro in Vicenza &c. Dovendosi continuare &c«
(3 ) Die Jovis ai. Novembris &c. Avendo Miftro Zan’ Antonio de Gra¬
zioli &«.
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maggiore ; per la qual cosa decretò il Consiglio ( i)
che un’altra se ne aggiugnesse in corrispondenza , lungo
la Piazza dell ’ Erbe , in oggi detta la Pescarla . Perché
poi li trovava impedito il Portico rivolto a sera da
Botteghe , e Magazzini , venne impartita la facoltà a
Preludenti di atterrarli , facendone de’nuovi , disposti nel
modo come si veggono al presente , che niente impe¬
discono il libero transito del Portico . Indi seguito che
solfe il disfacimento de’ Magazzini , ordina il Consiglio,
che il sopravanzo de’ materiali ( 2) sia impiegato nella
fabbrica de' fondamenti di uno , o più Pilastri delle
Loggie da innalzarsi verso la Piazza dell ’Erbe . A que¬
ste pure si diede tosto principio , e se ne continuò il la¬
voro sino ali’ anno 1599 . , tempo in cui su necessario
di prendere nuova deliberazione , poiché mancava
soggetto , che volesse assumere l’incarico di proseguir 1’
opera con l’emolumento di soli Ducati novecento per
Arco , estendo già molto accresciuti di prezzo i ma¬
teriali inservienti alla fabbrica . Venne per tanto dal
Consiglio permesso a’ Preludenti ( z ) , che ritrovando
persona idonea , potessero accrescerli la somma si¬
no a Ducati mille per ogn’ Arco . Ma di già la gran
fabbrica s’accostava al suo fine , altro non rimanendo,
che di compiere il lato rivolto alla Piazza , ora detta
la Pescarla . Non mi è sortito di ritrovare ne’ Monu¬
menti di Torre fanno preciso , in cui fu data l’ultima
mano ali’opera ; ma siamo tenuti al Castellin ! accurato
Storico , il qual ce ne ha tramandata la memoria . Ciò
avvenne fanno 1614 . , nel qual tempo egli scrivendo,
H

così

( 1 ) In Christi nomine Amen 1587. &c. Essendo la Fabbrica &c.
(2 ) 1587. Die Veneris &c. Essendo ilare definiste le Botteghe&c.
( î ) la Chnsti nomine Amen &c. Essendo necessario&c.
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così dice : ( i ) Perche quefi ’ anno fu data perfezione alla
Fabbrica del Palazzo pubblico della Ragione già molti
anni cominciato , e con gravissima spesa continuato, onde
finito cojìb alla Città più di cinquanta mila Ducati .
Oltre il tempo preciso , in cui fu terminata la fabbrica,
vuole lo Storico , che sappiamo anche quanta ne sia
data la spesa ; la qual notizia fors’ egli avrà ricavata
da quel Libro , in cui si dovea da’ Preffidenti tenere il
registro del danaro speso , come altrove si è accennato.
Non farebbe difficile da' Monumenti , che esistono nel !’
Archivio di Torre , e che si sono in parte citati , for¬
mar un calcolo esatto , onde venire in chiaro , se quello
del Cartellini contenga verità . Ma conviene avvertire,
che la somma de’ Ducati cinquanta mila forse abbrac¬
ciava sol tanto la fabbrica delle nuove Loggie . A 11 ’in¬
contro volendosi stabilire un giusto computo del dana¬
ro , che si è speso nella Basilica dalfanno 1496 . , tem¬
po in cui si cominciò a lavorarvi , sino ali ’anno 1614 . ,
nel qual si terminò l’opera , convien pria riflettere al¬
la generosa contribuzione del Principe ; ed altrettanto
almeno si può supporre , che aver debba corrisposto la
Città nostra nella prima riparazione . In fecondo luogo
fa duopo conteggiare lo speso ne' coperti , ne’ legnami,
e nelle lastre di Piombo , in somma nelle molte risto¬
razioni , che si fon fatte in questo frattempo : le quali
benché appariscano da molti Monumenti di Torre , que¬
sti però si sono a bella posta da me tralasciati per
non riuscire troppo prolisso . Finalmente la spesa delle
Loggie si può desumere dai Decreti del Consiglio , e
dagli Accordi stipulati con quelli , che hanno assunto 1'
incarico della Fabbrica . E qui riflettasi , che quantunque
in
(l) Cartellini Storia di Vicenza Manoscritta Lib. xvm . a Cai. 148<?.
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in molti anni si debba ripartire la spesa, essendosi con¬
tinuato il lavoro dalla prima riparazione sino alla fine per
più d’un secolo , nonostante però deesi giustamente com¬
mendare , e generoso riputarsi l’animo de*nostri Cittadini:
conciosiachè ragguagliandosi il valor delle monete di que’
tempi col presente, - -si rende manifesto , che un bel te¬
soro si è speso dalla Città nostra in questa sua Basili¬
ca - Essendo al termine della Storia non tralascio d’av¬
vertire , che f insigne Edifizio affatto compiuto si ritro¬
va quanto ali ’ esteriore , eccetto però riguardo a pòche
Statue che mancano nel lato verso la Pescaria . L’ an¬
no 1655 . fu decretato , che queste pure dovessero per¬
fezionarsi ( i ) , mentre ancora viveva un’ eccellente
Scultore , chiamato Girolamo Albanese : ciò non ostante
tutte non furono poste in opera ; mancandone ancora
alcuna , come apparisce.

( 1 ) Adì Mercore 2. Giugno 1655. Essendo stato espresso&c.
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