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Premessa 

Tema del presente lavoro di ricerca è l'ampliamento del palazzo veneziano 

della  famiglia  Pisani  in  campo Santo  Stefano:  l'intervento  condotto  nel 

corso  del  Settecento  duplica  l'estensione  della  residenza  portandola  a 

segnalarsi nel tessuto edilizio cittadino per la sua inconsueta dimensione, 

accostabile solo a quella del Palazzo Ducale. Una caratteristica che il lavoro 

di ricerca ha legato alla specificità della committenza, inquadrabile in quella 

ristretta  cerchia  di  famiglie  dell'aristocrazia  cittadina,  dalle  tendenze 

dichiaratamente “oligarchiche”, che detiene gran parte del potere politico a 

Venezia.  

Il palazzo ha alle spalle una lunga storia che si snoda nell'arco di due secoli 

circa:  dal  rinnovamento del  nucleo trecentesco,  nella  seconda metà del 

Cinquecento,  al  riassetto  complessivo  della  fabbrica  due  secoli  dopo. 

Quest'ultimo  è  sicuramente  l'intervento  più  consistente  condotto  sulla 

residenza, in quanto comporta  l'introduzione di un secondo piano nobile e 

la realizzazione di un nuovo cortile, in aggiunta al preesistente.  

L'apertura del cantiere è preceduto dall'acquisto di una serie di immobili 

nelle adiacenze del  nucleo cinquecentesco del palazzo; parallelamente, fa 

la sua comparsa nella vicenda il  conte Girolamo Frigimelica Roberti una 

singolare  figura  di  architetto  dilettante   che  tradurrà  "in  costruito"  le 

aspirazioni politiche di una famiglia di antico lignaggio. 

Il rinnovamento della residenza veneziana insieme alla realizzazione della 

villa  in  terraferma si  rivelano dei  veri  e  propri  atti  preparatori  in  vista 

dell'elezione di Alvise Pisani al dogado: non è un caso che la conclusione 

dei lavori coincida con la sua prima candidatura alla prestigiosa carica. 

Un nesso che l'indagine archivistica ha confermato consentoci di anticipare 

la redazione del progetto del Frigimelica – sinora ascritto dalla critica al 
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1717 –  ad un periodo compreso tra il 1711 e il 1713. 

Datazione che entra in consonanza con un altro evento che contribuisce ad 

accrescere il prestigio della famiglia: il matrimonio di uno dei figli di Alvise 

Pisani  con  Isabella  Correr,  che  porta  in  dote  una  prestigiosa  raccolta 

antiquaria.  L'acquisizione   della  collezione  si  lega  alla  specificità  del 

progetto del Frigimelica che contempla la realizzazione di una biblioteca-

museo  e  di  una  "sala  egizia"  collocati,  entrambi,  nel  corpo  di  fabbrica 

trasversale  che chiude il  secondo cortile  del  palazzo.  L'eccezionalità  del 

tema è segnalata da una netta variazione del registro linguistico rispetto a 

quello che informa le altre parti dell'addizione settecentesca.

Alla  luce  delle  nuove  acquisizioni,  la  ricerca  ribalta   il  nesso,  sinora 

stabilito,  tra  l'intervento  del  Frigimelica  per  i  Pisani  e  il  progetto 

dell'architetto per la biblioteca di Padova. La scelta della committenza non 

è subordinata al ruolo avuto da Girolamo nell'intervento patavino, che si 

colloca nel 1718;  piuttosto, essa deriva alla comune frequentazione dei 

circoli antiquari che ruotano intorno alla figura del medico francese Charles 

Patin  e alla  prestigiosa Accademia dei  Ricovrati:  contatti  documentati  a 

partire  dal  1682.  Rapporti  che  mostrano,  tra  l'altro,  la  straordinaria 

vicinanza di Girolamo Frigimelica e dei Pisani agli ambienti legati al circolo 

romano dell'Arcadia. Tracce di queste frequentazioni sono state individuate 

nelle lettere che l'architetto invia da Roma tra il 1676 e il 1677; documenti 

preziosi sui quali, sinora, non si era sufficientemente riflettuto.

Il progetto per la biblioteca universitaria di Padova e quello per il palazzo 

veneziano trovano, comunque, un punto di tangenza nel tema della "sala 

egizia":  in  entrambe  i  casi,  Girolamo  tende  a  trasporre  in  architettura 

costruita  la  descrizione  vitruviana  della  sala  secondo  l'interpretazione 

grafica  fornita da Andrea Palladio rivisitata, verso la fine del Seicento, dal 

Vitruve di Claude Perrault. 

Ed  è  a  questo  punto  che  le  fonti  segnalano  un'altra  straordinaria 

coincidenza cronologica:  nel  novembre del  1719 i  lavori  nel  Palazzo dei 

Pisani  sono  prossimi  alla  conclusione,  proprio  in  quell'anno  rientra  a 

Venezia Antonio Pellegrini  incaricato di  predisporre i  dipinti  per i  soffitti 
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della"sala egizia" e della biblioteca del palazzo; Lord Burlington uno dei 

primi  committenti  inglesi  dell'artista è  anch'egli  in  città  e,  sicuramente, 

incontra Giovanni Poleni in contatto col Frigimelica e legato da una lunga 

frequentazione alla famiglia Pisani. Sembra improbabile che il viaggiatore 

inglese a quest'epoca giunto a Venezia con l'intento di trovare "architetti  

che disegnassero tutti i begli edifici di Palladio"  non sia stato informato 

sulla  prima ricostruzione  in  pietra  della  "sala  egizia"  tentata  in  Palazzo 

Pisani  o  del  tema analogo sviluppato  da Girolamo nel   progetto per  la 

biblioteca di Padova. Rientrato in patria proprio Burlington riproporrà con 

forza quel tema nelle sue Assembly rooms, segnando  una svolta in senso 

dogmatico  nella  restituzione  della  sala.  Le  realizzazioni  di  Girolamo, 

ovviamente, non presentano il carattere dei più tardi esempi inglesi ma si 

mostrano,  chiaramente,  come  il  risultato  dell'innesto  di  due  tradizioni 

architettoniche diverse: quella legata alla restituzione filologica dell'antico - 

problematizzata   dal  tema  della  trabeazione  -  e  quella  derivata  dalle 

contemporanee  elaborazioni  romane  sugli  ambienti  "ovati".   Un 

atteggiamento,  fortemente  sperimentale,  derivato,  forse,  dalla 

frequentazione degli  artisti  che ruotano intorno alla  figura del  cardinale 

Ottoboni – che Girolamo conosce -  primo fra tutti Filippo Juvarra, sulla cui 

opera il conte padovano sembra riflettere.

L'ultima parte del lavoro, è stata dedicata ad una ricostruzione complessiva 

dell'attività di architetto di Girolamo Frigimelica - già tentata  nel 1999 da 

Massimo Bulgarelli  – letta alla luce  delle nuove acquisizioni documentarie 

come  la  presenza di  Girolamo a Firenze nel  giugno del  1677,  talvolta 

sospettata, ed ora definitivamente confermata. 

Dall'analisi delle opere è emerso che la grande maggioranza dei progetti di 

Girolamo,  tuttora  conosciuti,  riguarda  edifici  ecclesiastici,  confermando 

come  gli  interventi  commissionati  dai  Pisani  rimangano  un  unicum  nel 

percorso professionale dell'architetto.  

 

III



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
FACOLTA' DI ARCHITETTURA

Dottorato in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Architettonici

XXIII Ciclo – ICAR 18

TESI DI DOTTORATO

"Per  comodo  dell'alloggio  et  ornamento  della  Casa",  Girolamo  Frigimelica 

Roberti e l'ampliamento del palazzo Pisani a Santo Stefano: 1711-1720.

Relatori: Prof. Marco Nobile

Prof. Howard Burns

Dottoranda: Roberta Pellegriti 

a.a. 2011-2012



1. La  committenza  dei  Pisani  di  Santo  Stefano:  architettura  e 

strategia familiare.

E'  indubbio  che la  trasformazione dei  valori  nobiliari  europei,  conseguente  alla 

nascita dell'Assolutismo, ha delle ripercussioni immediate sull'aristocrazia italiana. 

A Venezia, in particolare, dalla  mediocritas  repubblicana che contraddistingue il 

ceto dirigente nel corso del Cinquecento, si giunge all’apoteosi del singolo della 

casata  con  esiti  precedentemente  sconosciuti.  Il  fenomeno,  inizialmente 

contenuto, emerge  a partire del  1646 come conseguenza dell'aggregazione di 

nuove  famiglie  al  ceto  dirigente:  un  processo  che  si  trascina  sino  al  primo 

ventennio del Settecento1. 

La necessità  di   porre delle  distinzioni tra gli  esponenti  delle  "vecchie" e delle 

"nuove"  casate  si  riflette,  anche,  nella  trasformazione  del  nucleo  abitativo 

originario  in  cui  vengono  convogliate  buona  parte  delle  aspirazioni  di 

autoglorificazione dinastica2. 

Anche per i Pisani, la necessità di rinnovare la propria immagine pubblica, che nel 

corso del XVII  secolo andata scolorendosi,  trova proprio nell'attività  edilizia  un 

valido  strumento  di  riaffermazione,  tanto  più  necessario,  dopo  gli  episodi  che 

avevano visto coinvolto Andrea  nel grave scandalo consumatosi nel monastero di 

Santa Caterina a Brescia3 I fatti giudicati dal Consiglio dei Dieci si concludono nel 

1682  con  una  clamorosa  condanna  al  bando4.  Il  discredito  gettato  sui  Pisani 

1 Le famiglie ascritte alla nobiltà veneziana durante la guerra di Candia (1646 – 1669) e in occasione 
della guerre della Morea (1684 -1717), vengono aggregate al patriziato dietro l'esborso di 100.000 
ducati ciascuna, necessari a finanziare le imprese belliche della Repubblica in Levante. Sul noto 
fenomeno si vedano:  D. Raines, Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le  
casate del patriziato veneziano 1297- 1797 in  "Storia di Venezia" I, 2003, pp. 1- 64; R. Sabadini, 
L'acquisto della tradizione. Tradizione aristocratica e nuova nobiltà a Venezia (sec. XVII – XVIII), 
Udine 1995, pp. 21-52.

 
2 B.N.M., Mss. It. Cl. VII 2226 ( 9205), Distinzioni Secrete che corrono tra le Casate Nobili di Venezia.

3  P. Molmenti, Banditi della Repubblica Veneta, Venezia 1896, pp.134-136. Andrea Pisani insieme al 
Conte Tommaso Caprioli ed altri nobili veneti aveva approfittato di alcune monache del convento; i  
fatti si svolgono tra   il 1679 e il 1682 e vengono repressi in modo esemplare dalla Repubblica: 
alcuni membri della famiglia Caprioli vengono banditi dalla città e la loro casa rasa al suolo;  le 
suore colpevoli di adulterio incarcerate in celle appositamente costruite nel convento.

4 A.S.Ve, M. Barbaro, Arbori de' Patrizi Veneti, Pisani, c. s/n . Andrea nasce a Venezia  il 29 maggio 
del 1662. Sulla famiglia e, in particolare sulla carriera dei vari membri si veda: B.N.M. Ve, G. A. 
Capellari  Vivaro,  Il  Campidoglio  veneto,  I,  c.  109  v;  Idem,   mss.,  Cod. Ital., cl. VII,  7621 
(MDCCCXVIII) cc. 15-19.  
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diviene ancora più frustrante, dal momento che i giovani componenti della famiglia 

si stanno apprestando ad occupare ruoli chiave all'interno dell'assetto statale. 

Ed è  solo  grazie  agli  stretti  legami  del  padre Giovanfrancesco  col  futuro  doge 

Francesco  Morosini,  che  Andrea  riesce  a  riabilitarsi  mettendosi  in  luce,  prima, 

come volontario nelle armate imperiali durante l'assedio di Budapest e, dal 1687, 

nell'esercito veneto al  fianco del  "peloponnesiaco",  nella  difesa dei  territori  del 

Levante5.  Tornato  in  patria,  i  suoi  atti  eroici  gli  valgono  prima  la  nomina  a 

Senatore e, nel 1715, quella di Provveditore delle Isole.  Ma la vicenda di Andrea 

non  è   l'unico  colpo  inferto  all'immagine  pubblica  della  famiglia:  nel  1694,  è 

l'attegiamento tenuto da Carlo durante la difesa di  Scio ad essere oggetto del 

processo istruito a suo carico dal Consiglio dei Dieci6. I capi d'imputazione sono 

piuttosto gravi: Carlo è accusato di aver abbandonato il campo di battaglia, di aver 

rinuciato alla difesa della piazzaforte di  Scio, di  aver causato ingenti  perdite a 

seguito del  mancato recupero della nave "abbondanza"7. Riabilitato dopo tre anni 

di  reclusione,  la  carriera di  Carlo prosegue senza interruzione: nel  1710 viene 

eletto Provveditore generale in Dalmazia e Albania; tra il 1716 e il 1717 è in carica 

come tenente colonnello di Andrea, suo fratello, divenuto, a sua volta, Capitano 

Generale da Mar'8. 

L'eroica morte di Andrea in Levante e la firma della pace di Passarowitz segnano 

un nuovo capitolo  della  sua  vita  e  di  quella  della  famiglia;  grazie  ai  meriti  in 

battaglia - e a quelli del fratello - nel dicembre del 1718 viene insignito del titolo di 

cavaliere e, molto più tardi, nel 1732, di quello di Procuratore di San Marco9. 

Con  la  riabilitazione  di  Andrea  e  di  Carlo  si  chiude  un  periodo  oscuro  per  la 

famiglia, a cui si aggiunge la delusione per la mancata elezione al dogato di Alvise, 

sul finire del Seicento10.  L'esigenza di ristabilire una nuova immagine, che esalti le 

5 Ibidem, Giovan Francesco Pisani elettore del doge Morosini muore nel 1703.

6 A.S.Ve, Avogaria di Comun, Penale, b. 27 n. 45. Il processo si svolge a Venezia a partire dal 9 
febbraio 1694 (m.v.). La difesa di Carlo Pisani in tribunale viene sostenuta da Pietro Schiavi autore 
dell'opuscolo:  "Difese del N.H. Carlo Pisani Provveditor d'Armata .." in cui si evidenzia come Carlo 
subisse un'accusa ingiusta sostenuta dagli oppositori politici della sua famiglia.

7  Ibidem

8 M. Nani Mocenigo, Storia della marina veneziana da Lepanto alla caduta della Repubblica, Roma 
1935, p. 323.

9 E. Tettoni, F. Saladini,  Teatro araldico, ovvero raccolta generale delle armi ed insegne gentilizie 
delle più illustri e nobili casate[ ...], Milano 1847, vol. VIII, parte I,  p. 183.

10 A.S.Ve, M. Barbaro, Arbori de' Patrizi Veneti, Pisani, c. s/n . Alvise nasce a Venezia nel  1636, ha 
all'attivo una brillante carriera politica: viene eletto Provveditore a Legnago, Capitano di Padova, 
Procuratore de Ultra; nel  1709 presenta la sua candidature per l'elezione al dogado. Notizie più 
dettagliate su Alvise si ricavano dal testamento: A.S.Ve, Archivio notarile, testamenti, b. 487 n. 16. 
Testamento di Alvise Pisani, 16 luglio 1679.
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virtù e i valori della nobiltà di sangue, trova nell'architettura un formidabile mezzo 

di  persuasione  attraverso  cui  concretizzare  le  strategie  familiari,  intimamente 

connesse alle aspirazioni politiche dei Pisani. 

Più avveduti di Carlo e Andrea, gli altri figli di Giovanfancesco - Almorò, Lorenzo ed 

Alvise - non hanno passati burrascosi e la loro carriera politica è, a partire da i 

primi anni del Settecento, in crescente ascesa.  

Ancora giovane, Almorò viene eletto Provveditore alle biade ma sale rapidamente i 

gradi della carriera politica: nel 1711 è nominato senatore mentre, a più riprese, 

tra il 1707 e il 1728 appare tra i membri del Consiglio dei Dieci e tra gli Inquisitori 

di Stato11. Il ripetersi ad intervalli regolari – ad eccezione delle contumacie di legge 

-  dell'elezione  in  quelle  magistrature,  conferma  il  suo  ingresso  nella  ristretta 

oligarchia che assomma  gran parte del potere politico a Venezia. Una carriera 

brillante, interrotta intorno al 1728 a causa della sordità che lo aveva colpito. Al 

disagio provocato dalla malattia dedica alcune pagine intense del suo testamento, 

motivando le  dimissioni  da  tutte  le  cariche  pubbliche  e  il  tormento  che  aveva 

preceduto  la  sofferta  decisione12.  Di  Almorò  i  suoi  contemporanei ricordano 

l'inconsueta  erudizione,  la  straordinaria  sensibilità  per  l'arte  e  la   grande 

competenza  di  bibliofilo  che  si  concretizzò  nell'istituzione  della  biblioteca  di 

famiglia  che  "a  niuna  cedeva  nella  copia  di  volumi  e  nella  preziosità  delle  

edizioni".13  I suoi vasti interessi culturali sono confermati dalla sua vicinanza ai 

maggiori  circoli  di  intellettuali  dell'epoca:  l'Accademia patavina  e la  prestigiosa 

Arcadia romana, vicinanza che lo accomuna al suo architetto Girolamo Frigimelica. 

Alvise, suo  fratello, intraprende la carriera diplomatica: i viaggi, molti dei quali 

compiuti insieme ad Almorò, lo avevano portato in qualità di ambasciatore in molte 

città estere, consentendogli di approfondire le consuetudini e i cerimoniali  delle 

varie corti europee.  Ancora giovanissimo, nel 1699, era stato inviato prima alla 

corte di Luigi XIV e, in seguito, presso quella di Anna d'Inghilterra.  In Francia, 

dove  soggiorna  tre  anni,  ha  modo  di  entrare  in  contatto  col  grandeur della 

monarchia  francese,  con  le  realizzazioni  di  Andrè  Le  Notre,  insieme  ai  vari 

architetti  che  partecipano  alla  creazione  di  Versailles.  Del   soggiorno  francese 

Alvise conserverà l'amicizia con  Luigi XIV che, nella nuova cappella di Versailles, 

11 Ibidem, p. 184. Sulla carriera di Marcantonio si veda: A.S.Ve, M. Barbaro, Arbori de' Patrizi Veneti, 
Pisani, c. s/n.  

12 A.S.Ve, Notarile testamenti, notaio A. Zuccato, b. 1273 n. 132, . Testamento di Almorò Pisani , 16 
aprile 1728.  

13 F. Mutinelli, Lessico veneto, Venezia 1852, p. 61.
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aveva tenuto a battesimo il  suo terzogenito14; il  riconoscimento conferitogli  dal 

monarca di "amico particolare" e l'investitura a cavaliere, ottenuta alla vigilia del 

suo  rientro  in  Italia15.  Di  questo  particolare  legame  parla  l'architettura  della 

residenza  veneziana  ma,  soprattutto,  la  villa-palazzo  sulla  riviera  del  Brenta 

tradendo  una  esplicita  pretesa  politica  che  non  sembra  sfuggire,  nel  1728,  a 

Montesquieu  in  visita  in  Veneto.  Nell'eccesivo  sfarzo  praticato  da  Alvise, 

l'intellettuale parigino  osserva con acutezza l'atteggiamento di "un ricco patrizio" 

che tuttavia rimane  "un povero principe"16. 

Tornato dalla Francia a Venezia, il prestigio raggiunto da Alvise viene a consolidarsi 

con l'elezione ai massimi uffici della Repubblica che, a cadenza regolare, ricopre in 

varie occasioni: viene eletto Savio del  Consiglio, prima, e più volte Riformatore 

dello Studio di Padova tra il 1708 e il 1730.17 L'incarico rinsalderà i suoi legami – 

stabilendone nuovi – con l'ambiente dell'università patavina, già prerogativa della 

precedente generazione dei Pisani18. 

La  lungimiranza di Alvise insieme al senso pratico del fratello Almorò daranno vita 

ad  un  vasto  programma  di  rinnovamento  edilizio  condotto  nelle  proprietà  di 

Venezia e della terraferma.  Delle grandi realizzazioni architettoniche che vedono 

impegnata la famiglia in uno straordinario sforzo finanziario, rimane traccia nelle 

disposizioni testamentarie di Almorò nelle quali dichiara: "mi rincresce non havere 

una  più  pingue  facoltà  da  lasciare"  e  motiva  la  riduzione  dei  capitali  con  i 

"considerabili dispendi di fabbriche, statue et altro"19.

L'attività di  promozione culturale connessa alla celebrazione delle  virtù nobiliari 

-accompagnata da oculate politiche matrimonali – non sono azioni neutre; per i 

Pisani divengono veri  e propri  atti  preparatori  in vista dell'elezione di  Alvise al 

dogado.  Per ben due volte -  nel 1722 e nel 1732 - Alvise Pisani presenterà la sua  

candidatura  senza sortire alcun esito.  In seguito a manovre politiche poco chiare, 

14 A.S. Ve, Dispacci degli ambasciatori, Francia,  filza 195 c. 550.

15 Ibidem, c. 668.

16 Montesquieu, Lettere persiane, Venezia 1949, p. 552

17 A.U.Pd,  b. 508 cc. 87-88-91.  Alvise Pisani viene eletto una prima volta nel 1708 poi nel 1713 e 
ancora nel 1718, nel 1722, nel 1726 e nel 1731. Le date sono confermate da M. Barbaro, Arbori de' 
Patrizi Veneti, Pisani, c. s/n . 

18 La magistratura dei Riformatori dello Studio di Padova viene istituita dalla Repubblica di Venezia nel 
1516. L'organo di vigilanza e controllo sull'università di Padova, sulle scuole pubbliche e private 
dello  stato era composta da tre Senatori.  Tra le  altre  sue competenze rientra il  controllo  sulla 
stampa, sulla circolazione libraria e sulla censura.

19  A.S.Ve, Notarile testamenti, notaio Andrea Zuccato,  b. 1273,  n. 132. 16 aprile 1728 Testamento 
di Almorò Pisani.  
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nel 1735, riesce ad ottenere l'ambita carica con un'elezione al primo scrutinio ed 

un voto unanime; ma il successo di Alvise desta da subito sospetti ed alimenta 

voci sulla corruzione dei votanti, resa possibile dalle sue immense ricchezze.  

A dar  corpo  alle  istanze di  rinnovamento edilizio  espresse dalla  famiglia  viene 

chiamato  il  Conte  Girolamo Frigimelica  Roberti:  un  "dilettante"  di  architettura, 

come più volte amerà definirsi egli stesso20.

Le  ragioni  che  possono  aver  indotto  i  Pisani  ad  affidare  al  Conte  Girolamo 

Frigimelica il vasto programma di rinnovamento delle loro residenze di Venezia e 

Strà  sono  molteplici.   Tra  essi  va  sicuramente  escluso  il  coinvolgimento  del 

padovano  –  come  più  volte  ha  sostenuto  la  critica  -  nella  vicenda  della 

realizzazione della biblioteca universitaria di Padova. Il progetto è datato al 1717, 

quando i lavori in palazzo Pisani erano già avviati da tempo21.   

Nel  1712, l'architetto è tra sostenitori  della  realizzazione di  una nuova libreria 

universitaria ma dalla documentazione superstite il suo interesse sembra implicito 

nell'incarico di Conservatore della libreria che occupa a partire dal 169122. 

Semmai la vicenda, in questa fase, è indicativa di un contatto diretto con Alvise 

Pisani che, nel 1711, occupa la carica di Riformatore dello studio patavino che non 

spiega, però, il motivo per cui la famiglia decida di avvalersi del Frigimelica. Scelta 

decisamente clamorosa, dal momento che Antonio Gaspari, all'epoca l'architetto 

più in vista della città, è attivo in ben due cantieri nelle adiecenze del palazzo dei 

Pisani: l'ampliamento della residenza della famiglia Barbaro sul Canal Grande e il 

rinnovamento del palazzo di Francesco Morosini in Campo Santo Stefano23. Inoltre, 

un contatto diretto tra l'architetto e  Pisani – in particolare con lo zio di Almorò e di 

Alvise – vi era stato in occasione della realizzazione della chiesa di San Vidal e 

dell'altare di famiglia al suo interno. 

Sinora,  gli  studiosi  hanno concordato  nel  datare  i  primi  contatti  della  famiglia 

Pisani col Frigimelica al periodo in cui Alvise, futuro doge, assume l'incarico di 

Riformatore dello studio di Padova. In effetti, si può agevolmente dimostrare che 

20 A.S.Ve, Inquisitori di Stato, Riferte dei confidenti, b. 598 c. n/s; dispaccio del 25 maggio 1725.

21 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti. Architettura per diletto, in Modena 1598. L'invenzione di 
una capitale, 1999 Milano, pp. 239-267. L'autore cita il progetto di Girolamo Frigimelica per la 
biblioteca universitaria di Padova come precedente diretto dell'intervento dell'architetto nella 
residenza veneziana dei Pisani.

22 A. Maggiolo, I soci dell'accademia patavina dalla sua fondazione (1599), Padova 1983, p. 176.

23 Il  coinvolgimento di Antonio Gaspari  nella  realizzazione del Palazzo Morosini  a Santo Stefano è 
documentato dal testamento del doge Francesco Morosini. Per l'attività del Gaspari a Venezia si 
veda: E. Bassi, L'architettura del Sei-Settecento a Venezia, Napoli 1963, pp. ; Bruno Cogo, Antonio 
Gaspari  architetto  veneziano: dati  biografici  (1656-1753) e il  suo capolavoro: il  Duomo d'Este, 
Padova 2003; A. Favilla, R. Rugolo,  La verità sul caso Gaspari in Studi veneziani, XLV, 2003, pp. 
243-262.     
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essi risalgono almeno ad un decennio prima e che maturano all'interno dei circoli 

antiquari padovani i cui esponenti sono coinvolti, a vario titolo, nelle due istituzioni 

cittadine più importanti: l'Accademia dei Ricovrati e l'Accademia Delia. 

In  particolare,  l'arrivo  nel  1676  del  medico  parigino  Charles  Patin  riesce  a 

catalizzare  l'interesse  degli  aristocratici  veneziani  divenendo  l'interlocutore 

privilegiato per coloro che desiderano consulenze o, semplicemente, accrescere le 

loro collezioni.  Era giunto in Italia dopo nove anni di peregrinazioni attraverso 

l'Europa per sfuggire alla condanna all'ergastolo, inflittagli da Colbert che lo aveva 

scoperto implicato in un commercio glandestino di libri posti all'indice24.

Stabilitosi a Padova, riprende l'attività di fornitore di testi proibiti che, non a caso, 

costituiscono il corpus condiderevole della biblioteca dei Pisani. 

Divenuto  professore  all'università  e  titolare,  dal  1682,  della  prima  cattedra  di 

chirurgia, Patin è un infaticabile animatore dell'  Accademia dei Ricovrati - della 

quale diviene "principe" dal 1678 al 1679 - aperto agli scambi culturali con artisti 

italiani e stranieri25. 

Autore  della  fortunatissima  "Introduction  à  l’histoire  de  la  connoissance  des 

Medailles", Patin si segnala ben presto all'aristocrazia come un accreditato esperto 

di numismatica e di archeologia, un raffinato intenditore d'arte ed un competente 

bibliofilo26. Nella sua casa padovana dove colloca la ricchissima biblioteca – con 

una sezione specifica dedicata all'antichità - riceve amici e potenziali clienti. Il suo 

circolo  è  sicuramente  frequentato  da  Girolamo  Correr  noto  collezionista  di 

medaglie; da Alvise Pisani capitano di Padova dall'11 agosto 1686 al 18 dicembre 

1687  - zio dei committenti del palazzo veneziano a Santo Stefano - e protettore 

dell'Accademia patavina27;  da Girolamo Frigimelica noto medico, collega di Patin 

all'università di Padova, insieme al nipote – suo omonimo - che di lì a poco avvierà 

24 F. Waouet, Guy et Charles Patin, père et fils, et la contrebande du livre à Paris au XVIIe siècle, in 
Journal des  Savants, Paris 1979, pp. 125-148.

25 G. Gorini, M. Callegari, M. Mancini, Charles Patin. La collezione numismatica, la raccolta artistica, la 
biblioteca, Padova 2008, pp. 29-42.

26 C. Patin,  Introduction à l’histoire de la connoissance des Medailles, Paris 1665. Il testo viene riedito 
più volte e tradotto in latino, italiano, inglese, spagnolo. Lo sviluppo della medaglistica celebrativa e 
l'interesse per le medaglie in genere aveva ricevuto un forte impulso in Francia sotto Luigi XIV; il  
monarca l'aveva  sostenuta con la fondazione nel 1663 della  Petite  Académie  o  Académie des 
inscriptions et médailles.

27 Alvise Pisani (1636, 4 maggio -1710, 28 aprile) capitano di Padova dal 1686 al 1687, nel 1691 
viene eletto Procuratore di San Marco de' Ultra. Il 21 dicembre 1687 l'Accademia dei Ricovrati gli 
dedica una solenne adunanza nella  quale Antonio Bombardini  "con erudita orazione encomiò le 
azioni magnanime di S.E. E dei suoi gloriosi antenati", dopo di che furono in sua lode "recitate da 
molti  accademici  composizioni latine e toscane".  Alvise è protettore naturale  dell'Accademia dei 
Ricovrati. A. Maggiolo, I soci dell'Accademia Patavina dalla sua fondazione (1599), Padova 1983, p. 
251.
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una brillante carriera di architetto; dal marchese Giacomo Poleni, padre del più 

noto  Giovanni;  da  Francesco  Bianchini  –  poi  bibliotecario  del  cardinale  Pietro 

Ottoboni  –  col  quale  il  Patin  stringe  amicizia  prima  del  1684,  data  della  sua 

partenza per Roma28 . Si tratta di personaggi  iscritti, tra l'altro, all'Accademia dei 

Ricovrati di Padova. Charls Patin muore nel 1693 e, sicuramente, i rapporti dei 

Pisani  col medico francese e la sua cerchia sono precedenti a questa data. 

Ma non basta; Alvise ed Almorò sono annoverati, nello stesso intorno di tempo tra 

i membri dell'Accademia dei Delii, un'accademia di equitazione in cui si insegnano 

tecniche  cavalleresche  e  scienze  matematiche;  la  sede  in  cui  si  riuniscono  gli 

accademici appartiene all'ingente patrimonio edilizio della famiglia Pisani29. Proprio 

in quell'istituzione il Frigimelica aveva fatto ingresso il 9 aprile del 167230.  

Dal quadro delineato, appare evidente che i rapporti di Girolamo con la famiglia 

Pisani  risalgono  a  molto  tempo  prima  dell'incarico  per  l'ampliamento  della 

residenza  veneziana  della  famiglia;  inoltre,  essi  sono  decisamente  anteriori  al 

coinvolgimento  del  Frigimelica  nella  vicenda  della  realizzazione  della  biblioteca 

universitaria a Padova. Si tratta di legami di lunga data che trovano un'ulteriore 

punto di tangenza  nella comune passione per il teatro. 

Nel 1694 Girolamo esordisce come librettista componendo la sua prima tragedia in 

musica, "L'Ottone", dedicata a  Ernesto Augusto di Brunswick-Lüneburg.31 Nello 

stesso anno l'opera viene  messa in scena, con la musica di Francesco Pollarolo, 

nel   prestigioso  teatro  Grimani.  Essa  è  ambientata,  emblematicamente,  in  un 

"gabinetto imperiale ricchissimo di statue, di metalli, e d'ogni altra cosa preziosa" 

un  luogo  in  cui  un  elite culturale  veneziana  dedida  al  collezionismo  può 

riconoscersi.32 Alla rappresentazione partecipa l'intera  aristocrazia lagunare, tra 

cui  i Pisani proprietari, tra l'altro, di un palco all'interno del teatro. Nel pubblico, 

durante il  carnevale del  1694, è presente, anche, uno spettattore d'eccezione: 

Pietro  Ottoboni  che,  in  seguito,  pare  abbia  voluto  conoscere  personalmente 

l'autore  dell'opera.  E'  lo  stesso  Girolamo  a  ricordare  l'episodio  nella  lettera 

dedicatoria al cardinale che accompagna la pubblicazione dell'Irene nel 1695: "si 

28 C. Gambaro, Anton Francesco Gori collezionista: formazione e dispersione della raccolta di antichità, 
Firenze 2008, p. 11.

29 A.S.Ve, Dieci Savi alle decime, b. 305, condizione n. 405.

30  A.S.Pd, Accademia Delia, 2636, c. 189 r.

31 B.N.M. Ve, G. Frigimelica, Ottone. Tragedia per musica da rappresentarsi nel Teatro di San  Giovanni 
Grisostomo. Venezia  1694. 

32 B. Corrigan, Hall happy endings: libretti of the late Seicento in Fi, vol VII, n. 2, a. 1973,   p. 260
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compiacque di  volersene conoscere l'autore, di  distinguerlo con atti  di  benigna  

gentilezza  e  di  promettergli  l'onore  segnalato  dalla  sua  grazia  e  della  sua  

particolare  protezione33".  Sempre  nello  stesso  anno,  ancora  per  il  Cardinale, 

compone la  "Clemenza di Salomone", una tragedia messa in scena per la prima 

volta a Roma, nel teatro privato dell'Ottoboni. I rapporti con il prelato precedono di 

poco l'ingresso di quest'ultimo nell'Arcadia romana e, sicuramente, costituiscono il 

tramite  per  la  collaborazione di  Girolamo con Alessandro  Scarlatti,  chiamato  a 

musicare, nel 1707, i libretti di "Mitridate Eupatore" e del  "Trionfo della libertà". 

Contatti che l'architetto padovano potrebbe aver instaurato con altri membri della 

cerchia romana dell'Ottoboni, tra  i  quali  il  giovane Filippo Juvarra  autore,  nel 

1709,  del  teatro  all'interno  del  Palazzo  della  Cancelleria,  residenza privata  del 

cardinale. 

Girolamo al pari dei Pisani, suoi committenti, può giovarsi di un ampio bagaglio di 

esperienze culturali; è un uomo colto e, soprattutto, possiede un'educazione simile 

a  quella  dei  suoi  committenti:  un'affinità  che  gli  consentirà  di  interpretare  al 

meglio  le  esigenze  e  le  aspirazioni  dei  Pisani  che,  con  grandiosità  dei  mezzi, 

puntano all'aggiornamento e all'apertura al confronto europeo per costruire  la loro 

nuova immagine pubblica. 

33 G. Frigimelica, Irene. Tragedia per musica da rappresentarsi nel Teatro Grimano San  Giovanni 
Grisostomo l'anno 1695, con dedica  all'eminentissimo signor Cardinal Pietro Ottobono. Su Girolamo 
Frigimelica librettista si veda: A.L. Bellini, B. Brizzi, Il melodramma, in Storia della cultura veneta. Il 
Settecento, 5, I, pp. 342-245.
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2. L'ampliamento del Palazzo: 1711 – 1720.

Le informazioni sinora note, sull'ampliamento settecentesco del Palazzo dei Pisani 

a  Santo  Stefano,  fissano  al  1717  l'avvio  del  cantiere  che  porta  a  duplicare 

l'estensione residenza1. Il dato è desunto da una registrazione che formalizza il 

trasferimento di proprietà ai Pisani di alcuni immobili sul rio del Santissimo; dalla 

stessa fonte si apprende che la famiglia ha già provveduto a demolire le case "per 

convertile al proprio uso"2. Il traslato si riferisce agli immobili acquistati da Alvise 

ed Almorò nel maggio del 1713, da Corona Crescenti, e nel giugno del 1716, da 

Francesco Reato, ingobati, poi, nell'addizione settecentesca3. 

Un'appendice inserita nel secondo dei due atti notarili - datata al 30 maggio  1713 

- sinora sfuggita all'attenzione degli studiosi,  rivela che l'acquisto del 1716 era 

stato programmato dai Pisani tre anni prima; veniamo a conoscenza, inoltre, che 

le case fatiscenti appartenute ai Reato erano state cedute in uso alla famiglia già 

da quell'epoca4. 

L'atto del 1716, quindi, si limita a legalizzare una situazione di fatto, antecedente 

di almeno tre anni. L'insistenza di Almorò e di Alvise sulla necessità di acquisire la 

proprietà dei Reato, la meticolosa indicazione degli immobili inclusi nella scrittura 

privata del 1713, sarebbe incomprensibile in assenza di un piano di ampliamento 

della residenza, già definito5. Appare evidente, quindi, che il progetto di Girolamo 

– contrariamente, a quanto sinora è stato sostenuto dalla critica -  sia da collocare 

a prima del maggio del 1713, data compatibile con un evento che porta nuovo 

lustro alla famiglia: il matrimonio, due anni prima, di Luigi Pisani, primogenito di 

Alvise, con la ricchissima Isabella Correr, ultima discendente del ramo di Riva di 

1 La dazione dell'intervento di Girolamo Frigimelica è ascritta al  1717 da: R.  Gallo,  Una famiglia 
patrizia: i Pisani ed i palazzi di Santo Stefano e si Stra, Venezia 1945 ; M. Tarlà, L'architettura di 
Palazzo  Pisani  in  Il  Conservatorio  di  musica  Benedetto  Marcello,  Venezia  1977;  M.  Bulgarelli,  
Girolamo Frigimelica Roberti. Architettura per diletto, in Modena 1598. L'invenzione di una capitale, 
Milano 1999, pp. 239-267; G. Rallo, Girolamo Frigimelica e i Pisani: architetture per una strategia 
familiare veneziana, in Arte Lombarda n. 142, 2004, pp. 5-13.

2 A.S.Ve, Dieci Savi alle Decime, Giornale dei traslati, reg. 1303, c. 2

3 A.S.Ve, Archivio notarile, atti Giavarina Domenico, b. 7038, c. 18 v. 

4 A.S.Ve, Archivio notarile, atti Pompeo Boldrini, b. 1683, n. 17. 

5 Ibidem
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Biasio6.  La  giovane  portava  in  "dote  nominis"  una  prestigiosa  collezione  di 

medaglie  e  di  libri  appartenuti  a  suo  padre  Angelo  ed  ereditati  dal  fratello 

Girolamo, morto nel 1703 senza discendenti diretti. La collezione, particolarmente 

ricca e pregevole, famosissima nei circoli antiquari, esigeva spazi adeguati alla sua 

importanza, dei quali i Pisani  non disponevano: parte del loro palazzo, verso il rio, 

ospitava già la ricca quadreria di  famiglia e la raccolta libraria, incrementa dai 

nuovi aquisti di Lorenzo ed Almorò7. 

All'esigenza  di  ampliare  la  residenza,  quindi, non  sarebbero  estranee  ragioni 

connesse alla collocazione del medagliere dei Correr e del materiale librario, ormai 

accresciuto.  Viene così a precisarsi l'arco cronologico in cui collocare il progetto di 

Girolamo Frigimelica: sicuramente a ridosso del il 1711 e, in ogni caso, prima del 

maggio del 1713, anno in cui le demolizioni avviate, fissano l'inizio del cantiere. La 

precocità della data rende ragione, inoltre, dell'iscrizione che appare nella cappella 

di famiglia – collocata nella parte settecentesca della fabbrica, in prossimità della 

loggia – che fissa al  1717 la  fine  dei  lavori  di  allestimento dell'ambiente: una 

conclusione del cantiere in quello stesso anno risulta credibile solo retrodatando 

l'inizio dei  lavori. 

Un'ulteriore conferma sull'anticipazione della data di avvio del cantiere è desunta 

dal "chiamore" sollevato dalla famiglia Barbaro, confinante col palazzo dei Pisani.

Il documento, corredato al verbale di sopralluogo effettuato dal fante dei "Quattro 

ministeriali", ci consente di stabilire esattamente a che punto fossero giunti i lavori 

nell'agosto  del  17208.  A  quell'epoca  le  maestranze  risultano  impegnate  nel 

sottoportico: precisamente, nell'angolo in cui il percorso – inglobato all'interno del 

piano terra del palazzo - cambia direzione per disporsi parallelamente al lato breve 

del secondo cortile: è evidente che il cantiere è ormai prossimo alla conclusione9. 

La conferma che l'edificio fosse stato ultimato proprio in quell'anno è fornita da 

uno schizzo del Canaletto che, illustrando un tratto del Canal Grande, fa emergere 

dall'abitato l'ultimo piano della residenza dei Pisani, sul quale appone l'annotazione 

"Ca'  Pisani  nova".  Inoltre,  prima  del  marzo  1721  Antonio  Pellegrini  è  già 

impegnato nella decorazione dei soffitti della "sala egizia" e della biblioteca10. Nel 

6 A.S.Ve, Avogaria di Comun, Reg. 79 n. 9

7 A.S.Ve, Archivio notarile, testamenti, b. 1273, n. 172. Testamento di Almorò Pisani, 1728, 16 aprile. 

8 A.S.Ve, Quattro Ministeriali di Palazzo, Stride e Chiamori, Reg. 382, c. 93.

9 Ibidem, il sopralluogo viene effettuato in data 1 agosto 1720.

10 R. Pallucchini, La pittura veneziana del Settecento, Milano 1996, p. 90 e seg.; L. Moretti, I Pisani di 
Santo Stefano e le opere d'arte del loro Palazzo in  Il Conservatorio di musica Benedetto Marcello, 
Venezia 1977, pp. 135-181.
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1722  Alvise Pisani  presenta  la sua prima candidatura per l'elezione al dogado11.

E' impensabile che in soli tre anni  - dal 1717 al 1720 - si sia potuto portare a 

compimento un intervento che prevede: l'aggiunta di  un secondo piano nobile 

all'edificio realizzato il secolo precedente; il  prolungamento delle due ali del primo 

cortile e la costruzione di un corpo trasversale destinato a contenere la sala da 

ballo e la biblioteca. 

L'ampliamento viene condotto a termine in circa sette anni  - dal 1713 al 1720 -  e 

vede  impegnato  il  conte  Girolamo  Frigimelica  Roberti,  una  personalità 

indubbiamente singolare, sulla quale avremo modo di tornare più avanti. 

Il confronto tra l'assetto attuale dell'edificio  e quello registrato nell' incisione del 

Coronelli, che illustra il palazzo nel  1703, ci consente di stabilire in modo piuttosto 

preciso l'entità delle trasformazioni apportate dall'architetto.

Appare evidente che contributo di Girolamo alla ridefinizione della facciata non si 

limita, esclusivamente, a riprendere le partiture del prospetto preesistente. Pur 

riproponendo l'uso di modanature fortemente appiattite, improntate a mantenere 

un'uniformità del fronte, segnala la soprelevazione attraverso una serie di citazioni 

che introducono al repertorio formale dell'architetto12. Le  mensole inserite al di 

sotto delle lesene e delle colonne che definiscono il sistema di bifore al secondo 

piano nobile rimanda, chiaramente, ad una fonte romana. Il dettaglio - per quanto 

discutibile  nei  suoi  esiti  formali  –  è  derivato  dalla  soluzione  adottata  per  le 

aperture  dell'ultimo livello  della  facciata  di  palazzo Farnese; le  mensole,  come 

nell'esempio romano, sono collocate al di sotto dei sostegni verticali. E' indubbio, 

che la rivisitazione del motivo operata da Girolamo allenta l'unità sintattica del 

riferimento romano che si  dissolve in quel  gusto per la citazione che dovremo 

riconoscere tipico del suo modo di operare.

Nel  settore  centrale  della  facciata  reimpiega  il  vecchio  abbaino  -  presente 

nell'incisione del 1703 - per trasformarlo in una grande serliana posta a duplicare il 

motivo dell'apertura nel livello inferiore.  

Il prospetto si conclude con un attico in cui si apre una serie di finestre allineata 

con  le  sottostanti  forature.  Anche  in  questo  caso,  l'introduzione  di  aperture 

all'interno dell'attico è riconducibile ad una fonte romana; esso appare in  palazzo 

Broncomio  dell'Aquila  ed  è  più  volte  ripreso  da  Jacopo  Sansovino  nelle  sue 

architetture veneziane: Girolamo, però, sembra declinare le sue fonti in una chiave 

11 A. Da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Venezia 1960, pp. 475-476.

12 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica, architettura per diletto, in Modena 1598. L'invenzione di una 
capitale, Milano 1999, p. 255. 
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decisamente locale. 

Alla  tradizione  lagunare  si  ispira,  infatti,  il  corredo  scultoreo  della  facciata, 

sicuramente,  introdotto  da  Girolamo,  come suggerisce  l'incisione  del  Coronelli; 

unica  eccezione  sono  i  due  Ercoli  ai  lati  del  portale  d'ingresso  -  di  dubbia 

attribuzione a Tiziano Aspetti - collocati in questa posizione prima dell'intervento 

dell'architetto 13.  Una serie di volti pietrificati, trasformati in mensole, sottolinea le 

chiavi di volta delle arcate a tutti i livelli della facciata. All'interno della cornice che 

conclude  il  prospetto,  al  di  sopra  dell'attico,  il  campionario  antropomorfo  che 

invade  la  facciata  si  trasforma in  una  serie  ordinata  di  maschere:  una  chiara 

allusione  al  teatro  e  all'interesse  che  Girolamo  Frigimelica,  librettista 

melodrammatico, condivide con i suoi committenti.

Se  nel  prospetto,  l'architetto  reitera  i  moduli  compositivi  della  facciata  già 

impostata, senza rinunciare a "qualche invenzione", nel primo cortile  del palazzo 

all'operazione  di  cosmesi  condotta  sull'esistente  si  accompagna  una  sua 

complessiva risignificazione.  Emblematico, in questo senso, è l'allestimento delle 

facciate del primo cortile del palazzo invase dalle effigi di imperatori romani. Busti 

in marmo, dalla discutibile qualità scultorea, che rimandano ad un duplice universo 

di  significati:  le  origini  romane  attribuite  ai  Pisani  indicati  dalle  genealogie 

settecentesche come discendenti della gens Calpurnia14; le tendenze politiche della 

famiglia, da sempre appartenuta a quell'ala del patriziato veneziano connotata da 

precise  tendenze  oligarghiche.  Caratteristica  che  la  rende  più  volte  sospetta, 

frustrando i tentativi da parte dei suoi membri di accedere alla più alta carica dello 

Stato. La presenza, più o meno costante, dei Pisani all'interno del supremo organo 

giudiziario  della  Repubblica,  il  Consiglio  dei  X,  o  tra   l'Inquisitori  di  Stato  è 

senz'altro indicativo degli orientamenti politici  della  famiglia.

L'organizzazione  del  cortile  risente,  sicuramente,  della  suggestione  derivata 

dall'allestimento di quello annesso alla residenza di Alvise Pisani nelle Procuratie 

nuove; lo spazio è descritto  in  un inventario  redatto  nel 1679, subito  dopo la 

morte  del  Procuratore  di  San Marco. "Teste"  e  "testine" in   "marmo fine o in 

rilievo" disposte su piedistalli affollano il cortile e la parte superiore delle finestre 

del portico15. Non si tratta di sculture antiche – l'aggettivo che avrebbe contribuito 

13 R. Gallo, Una famiglia patrizia: i Pisani ed i palazzi di Santo Stefano e si Stra, Venezia 1945, p. 98.

14 A. Pompei, Vita di Numa in Le vite degli uomini illustri recate in italiano dal conte Pompei con 
l'aggiunta di altre vite  con note del commento di Dacier, Padova 1816 pp. 291- 301 . Va osservato 
che una delle prerogative della gens Capulnia era il culto di Apollo che troviamo più volte raffigurato 
nelle sale del Palazzo Pisani a Santo Stefano. Su questo particolare aspetto devozionale si veda: G. 
Macchiaroli, La parola del passato, Napoli 2004,  p. 101.

15 A.S.Ve, Giudici di Petizion, inventari, b. 382 n. 47-37
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a qualificare il valore delle opere non è mai utilizzato – l'esposizione, inoltre, non 

presenta  un  comune  filo  conduttore,  diversamente  da  quanto  accade  nella 

residenza di  Santo  Stefano,  in  cui  la  storia  imperiale  romana diviene  il  fulcro 

dell'esibizione.  E'  più  probabile  che  Girolamo  Frigimelica,  nel  definire  la 

dislocazione dell'apparato scultoreo  sulle facciate della corte, abbia inteso riferirsi 

al palazzo Mattei di Giove a Roma che, sicuramente,  ha avuto modo di visitare tra 

il 1676 e il 1677, all'epoca del suo soggiorno romano: un edificio prossimo alla 

residenza degli estensi nella quale alloggia una volta giunto in città16. 

L'elemento più interessante è indubbiamente costituito dalla loggia a più livelli che 

chiude un lato del primo cortile e, contemporaneamente, introduce al secondo: 

interamente attribuibile a Girolamo Frigimelica.

La paternità della loggia  è stata per lungo tempo controversa: la descrizione del 

palazzo  redatta  da  Giustiniano  Martinioni  nel  1663,  prima  dell'intervento  di 

ampliamento, riferisce già della presenza di logge all'interno della residenza dei 

Pisani17. Che vi fosse un collegamento tra il corpo di fabbrica sul campo e quello 

sul  rio,  assicurato  una  struttura  trasversale  posta  a  chiudere  la  corte,  appare 

abbastanza verosimile. Le caratteristiche, tuttavia, sono solo ipotizzabili partendo 

dai dati desunti dall'osservazione dell'edificio e dal rilievo ottocentesco del palazzo, 

tuttora inedito. In quest'ultimo, la presenza del  ballatoio che, originariamente, 

correva sui tre  lati del cortile - sostenuto da grandi mensole – trova ragione solo 

ipotizzando la presenza di un'ala trasversale sulla quale il percorso in quota veniva 

ad innestarsi, per collegarsi al corpo di fabbrica del secondo cortile, documentato 

dall'incisione  del  Coronelli.  Su  questa  struttura  Girolamo  interviene 

trasformandola:  aumenta  lo  sviluppo  verticale,  ripetendo  su  quattro  piani  il 

sistema portico-loggia, assicurando la comunicazione tra le varie parti dell'edificio. 

Intenzione  espressa  dalla  collocazione  della  cappella  al  primo  piano  nobile, 

accessibile da un'arcata della loggia: un ambiente particolarmente interessante. Si 

tratta di un piccolo vano rettangolare a terminazione absidale aperto con un fianco 

sulla sala attigua mediante un diaframma di paraste ioniche; l'altare è collocato a 

circa la metà dell'ambiente, accentuando la sensazione di profondità del coro18. 

16 Sul viaggio romano di Girolamo Frigimelica si veda: B. M. Tognolo, Documenti inediti per la 
biografia di Girolamo Frigimelica Roberti, in "Padova e la sua Provincia" n. 4 pp. 3-9; Id. Nuovi 
contributi sulla formazione e sulle esperienze romane di Girolamo Frigimelica, in "Bollettino del 
Museo Civico di Padova" LXVIII, 1979, pp. 69-91.

17 F. Sansovino, Venetia città nobilissima e singolare [...] con aggiunte di Giustiniano Martinioni, 
Venezia 1663, p. 321.

18 La sistemazione attuale dell'altare è il risultato del restauro condotto nel 1940, quando l'intero 
edificio venne trasformato in conservatorio.
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Sulla muratura dell'abside l'architetto introduce una porta in curva - inequivocabile 

citazione sansoviniana della porta della sacrestia di San Marco - dietro la quale, 

una scala conduce all'alloggio privato del cappellano della famiglia. 

All'esterno, la quinta architettonica della loggia diviene funzionale a separare i due 

cortili pur mantenedo una continuità visiva tra gli spazi. 

Il  sistema  di  logge  reiterate  è  indubbiamente  una  soluzione  inedita  per 

l'architettura veneziana. I precedenti vanno, forse, individuati nella doppia loggia 

di  Palazzo  Borghese  a  Roma  o,  più  probabilmente,  ricercati  nella  cultura 

scenografica d'inzio secolo - alla quale il  Frigimelica non è estraneo - in cui  è 

frequente  l'uso  dei  colonnati  aeri  posti  a  schermare  spazi  che  si  ampliano 

illusionisticamente.  Il  mondo  illusorio  dell'effimero  viene  fatto  emergere  da 

Girolamo  sino  trasformarlo  in  architettura  di  marmo  e  pietra;  ed  ancora 

all'effimero dell'universo teatrale rimanda l'invenzione del dettaglio del  capitello 

bifronte della loggia del secondo livello: esso si presenta con esili volute e fogliame 

verso il primo cortile, con scultoree volute ioniche, ruotate a 45 gradi, verso l'altro, 

quasi a sottolineare la sua appartenenza a due moduli linguistici diversi19.

Il secondo cortile è interamente attribuile a Girolamo Frigimelica sulla scorta delle 

incisioni settecentesche di Vincenzo Coronelli e di Luca Carlevaris, fonti ineludibili 

per  la  ricostruzione  dell'assetto  fisico  del  palazzo  prima  dell'intervento 

dell'architetto20. Entrambe documentano l'assenza del corpo di fabbrica che sporge 

verso il campo, mentre, registrano la presenza di un'ala del secondo cortile lungo il 

rio  del  Santissimo, sicuramente,  collegata  al  resto  del  palazzo.  Si  tratta  di  un 

dettaglio  –  spesso  tralasciato  –  che  conferma  la  testimonianza  di  Giustiniano 

Martinioni, circa la presenza di un elemento, forse già una loggia, posta a chiusura 

del primo cortile e preesistente all'intervento di Girolamo. 

Sul corpo di fabbrica più basso, privo di caratterizzazione architettonica,  Girolamo 

interviene aumentandone la profondità. Tracce evidenti di quest'operazione sono 

tuttora visibili nel secondo livello della loggia, e nei locali di servizio del  piano 

terreno, dove nell'introduzione di robuste colonne doriche è funzionale a sostenere 

lo sbalzo dei solai ai vari livelli della costruzione. 

I  dati  registrati  dalle  due  immagini  settecentesche  assieme a  quelli  desumibili 

dall'edificio  realizzato  circoscrivono  al  secondo  cortile  la  fase  più  consistente 

dell'intervento di Girolamo Frigimelica.

Nei  lati  lunghi,  l'architetto  reitera  il  linguaggio  architettonico  della  facciata  sul 
19 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica, architettura per diletto, in Modena 1598. L'invenzione di una 

capitale, Milano 1999, p. 257.

20 Ibidem,  p. 255
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campo: al piano terra, un bugnato poco pronunciato avvolge il paramento murario 

assieme  alle  paraste  poste  a  definire  la  ritmica  dei  fronti;  all'interno  degli 

intercolumni,  resi  elastici  dal  variare  delle  loro  dimensioni,  si  aprono  quattro 

portali – due per lato -  e una serie di finestre rettangolari chiuse, superiormente, 

da  un  architrave  liscio.  Le  lesene  con   basi  tuscaniche  e  capitelli  dorici  sono 

sicuramente il  risultato di  una riflessione sulla  l'intecambiabilità  dei  due ordini, 

resa  più  evidente  dal  contributo  della  trabeazione  col  triglifo  contratto, 

inequivocabile citazione da Palladio21.

Al secondo livello, la maglia modulare definita dai sostegni sottostanti è proseguita 

dalle lesene ioniche, impostate su piedistalli, che definiscono l'altezza dei parapetti 

a  protezione  delle  arcate.  Quest'ultime  si  dispongono  negli  intercolumni  "a 

monofora" e "a bifora" mentre il risalto della trabeazione sottolinea, di volta in 

volta, il variare della combinazione. 

Progredendo verso l'alto Girolamo introduce alcune variazioni obbligate dalle quote 

dei solai definite dall'edificio preesistente. Le aperture si allungano e le arcate si 

impostano  direttamente  sui  risalti  della  trabeazione  delle  paraste  ioniche;  di 

conseguenza,  introduce  un attico in cui ritagliare le curve  delle forature. 

Che  Girolamo  stia  pensando  al  meccanismo  dell'attico  sfondato  dall'arco  per 

risolvere l'eccessiva altezza del piano, lo conferma la presenza dell'ordine astratto 

trabeato che prosegue l'andamento verticale delle sottostanti paraste, inquadrando 

le  arcate.  Il  vincolo  viene  aggirato  con  l'introduzione  di  un  motivo  trionfale 

compatibile, d'altro canto, con la funzione di rappresentanza attribuita al primo 

piano nobile. Aspetto ribadito, inoltre, dalla  configurazione del  capitello ionico 

restituito  nel  suo  valore  scultoreo  dalle  volute   ruotate  a  45  gradi:  una 

caratteristica che lo differenzia in modo netto da quello piatto dell'ordine inferiore.

Al  doppio  ionico  sovrapposto  -  ma debitamente  diversificato  -  corrisponde   al 

secondo piano nobile l'introduzione del corinzio, in coerenza col principio vitruviano 

di gradatio.

L'impaginato architettonico si  conclude con l'attico, arretrato rispetto al  filo del 

fronte, in cui la grammatica degli ordini si dissolve in cornici e specchiature.

L'eccessivo sviluppo verticale delle due facciate in rapporto all'ampiezza della corte 

– nonostante l'intensificarsi dei valori plastici col loro digradare verso l'alto – non 

sottrae i prospetti da una lettura che ne intensifica l'appiattimento22.    

Completamente diversa è l'architettura del corpo trasversale destinato a contenere 

21 Ibidem 

22 Ibidem
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il  salone  egizio,  a  doppia  altezza,  e  la  biblioteca;  la  sistemazione  dell'alzato 

presenta  soluzioni  radicalmente  diverse  da  quelle  a  cui  ci  aveva  abituato  il 

Frigimelica negli altri fronti del cortile. E' evidente che Girolamo sta ponendo a 

confronto due moduli linguistici diversi costringendoli polemicamente a dialogare. 

Al piano terreno inserisce un ordine gigante di colonne doriche trabeate, la cui 

plasticità  rende  spontaneo  il  richiamo  a  quelle  scamozziane  dei  cortili  delle 

procuratie nuove 23. 

A  seguire.  tre  ordini  in  successione  -  ionico  corinzio  e  composito  -  ridotti 

canonicamente verso l'alto definiscono un modulo compositivo costituito da una 

terna di arcate inquadrate da semicolonne su piedistallo, reiterato ai vari livelli del 

prospetto.  Ai  due  estremi  della  quinta  architettonica  la  "fintio"  è  ottenuta 

introducendo  raffinate  citazioni  dall'antico.  Il  sistema  pilastro  e  semicolonna 

accoppiata, impostati entrambe su un unico plinto, è una chiaramente derivato da 

un dettaglio della Basilica Aemilia, introdotto nell'architettura lagunare da  Jacopo 

Sansovino, dopo il 152724. Risolve il difficile rapporto tra  prospetti diversi facendo 

correre  la  cornice  degli  architravi  lungo  le  quattro  facce  del  cortile,  un  chiaro 

tentativo di tenere in un unico discorso lingue diverse. 

La muratura svuotata dalle colonne doriche del piano terra preannuncia uno degli 

elementi più interessanti dell'architettura settecentesca del palazzo: l'atrium, come 

correttamente lo denomina Giuseppe Capitanio nella prima metà del Settecento25. 

Un  brano  d'architettura  in  cui  l'abilità  compositiva  di  Girolamo raggiunge  esiti 

virtuosistici, soprattutto nel misurarsi col contesto urbano26.

Calato il corpo di fabbrica nel fitto tessuto edilizio veneziano, Girolamo si trova a 

dover affrontare una serie di vincoli: primo fra tutti,  la presenza di una angusta 

calle utilizzata dai Pisani, ma unico passaggio per l'accesso alle proprietà sul Canal 

Grande dei Barbaro e dei Poleni.  La soluzione ideata da Girolamo è sorprendente: 

un  atrio a tre navate derivato - ancora una volta -  dal palazzo dei Farnese a 

Roma; ma Girolamo lo reinterpreta in una sintassi inedita che combina il modello 

romano allo schema tipicamente veneziano in cui  gli  ingressi,  "da terra" e "da 

acqua", vengono a fronteggiarsi. 

23 G. Rallo, Girolamo Frigimelica e i Pisani: architetture per una strategia familiare veneziana, in Arte 
Lombarda, 142, 2003-2004, p. 9.

24 M. Bulgarelli, p. 257.

25 J.  De  Capitaneis  abb.,  Prodromus  libri  pisanorum Numismatum seu  Elogium  Hermolao  Pisano 
Senatori  e  Pisano  Museo  olim  Corrano  ornatissimis  evulganti  typis  selectiora  Romanorum 
Imperatorum Numismata maximi moduli, Venezia 1727, p. 12.

26 Sulla sensibilità di Girolamo Frigimelica per il contesto urbano in cui opera si veda: G. Rallo, p. 7.
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Ingloba la calle nel corpo di fabbrica trasformandola in un sottoportico pubblico; 

lungo il passaggio apre l'accesso alla biblioteca e al "salone egizio" che, di fatto, 

rende indipendente questa parte della costruzione dal resto della fabbrica. 

Nel punto in cui il percorso ruota di 90 gradi, disponendosi parallelamente al lato 

breve  del  cortile,  aumenta  l'altezza  dell'ambiente  che  uguaglia  a  quello  delle 

colonne doriche giganti all'interno della corte. E' esplicito il tentativo – per altro 

riuscito – di trasformare un anonimo passaggio in una delle tre navate dell'atrio su 

cui  s'innesta,  perpendicolarmente,  l'ultimo tratto  di  calle  che conduce al  Canal 

grande. Che il percorso venga a configurarsi come parte di un atrium è confermato 

dal trattamento della parete articolata da paraste e semicolonne, risultato della 

proiezione  sulla  muratura  che  definisce  il  passaggio  pubblico  degli  elementi 

verticali disposti lungo i fianchi della navata centrale. 

Il risultato è un ambiente solenne e antichizzante, articolato in un crescendo di 

effetti  scenografici  a  cui  contribuiscono  i  salti  dimensionali,  meglio  percepibili 

all'interno della navata centrale.  Nel  primo tratto, alle spalle del portale, l'atrio 

nella sua interezza non è immediatamente percepibile. Lo spazio è contratto alla 

sola  navata  centrale  con  una  coerente  diminuzione  dell'altezza  funzionale 

all'inserimento  dello  scalone,  da  un  lato,  e  ,  dall'altro,  alla  definizione  del 

passaggio pubblico verso il canale. I fianchi dell'ambiente sono chiusi,  anche se 

configurati architettonicamente da lesese doriche poste ad inquadrare aperture e 

nicchie.  Nel  passaggio  successivo,  Girolamo  aumenta  lo  sviluppo  verticale 

dell'ambiente;  le  pareti  delle  due  navate  laterali  sono  ora  ritmate  da  paraste 

giganti corinzie, la muratura appare traforata da finestre o, in alternativa, mossa 

da  nicchie.  Subito  dopo,  il  motivo  si  trasforma  nuovamente:  la  fisicità  della 

muratura  scompare  per  lasciar  posto  alle  colonne  doriche  che  continuano  a 

definire le tre navate di un ambiente che si apre all'esterno. Da un lato, infatti, 

l'atrio immette verso lo spazio liberatorio del cortile, dall'altro, orienta lo sguardo 

verso la calle che conduce alla principale via d'acqua veneziana. 

Attraverso una sommatoria di espedienti Girolamo sembra dar corpo all'ambizioso 

progetto dei Pisani di estendere la costruzione sino al canale Canal Grande: la via 

d'acqua viene prima raggiunta con lo sguardo, attraverso le trasparenze create 

dall'architettura;  poi, fisicamente, attraverso la calle che vi si affaccia. Il palazzo 

acquisisce, così, un nuovo ingresso legato al percorso d'acqua, indispensabile alla 

residenza di una delle più ricche e potenti famiglie dell'oligarchia cittadina.

L'effetto finale delle viste interne, nelle quali gli spazi si sommano grazie all'uso di 

elementi filtro, conferma quella inclinazione per la teatralità che rende riconoscibile 
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buona parte delle opere di Girolamo Frigimelica e che, in questo caso, l'architetto 

preannuncia  nella  serie  di  maschere  contenute  nel   cornicione  che  chiude  la 

facciata del palazzo sul campo.
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2. 1. La biblioteca dei Pisani: "a onore e fama di Venezia".

La formazione del nucleo più consistente della biblioteca della famiglia Pisani è 

attribuita a Lorenzo ed Almorò fratelli del doge Alvise.  Almorò – come egli stesso 

ha modo di  ricordare nel testamento – investe considerevoli  somme di denaro 

nella dotazione della libreria di famiglia, acquistando volumi in varie città europee 

-  Vienna, Rotterdam e Londra -  ed italiane, soprattutto a Roma1. 

Per  arricchire  la  sua  biblioteca  si  giova   di  consulenti  e  fornitori  qualificati:  il 

medico  padovano Charles  Patin,  l'erudito  Giovambattista  Recanati  e,  forse,  del 

consiglio  dello  stesso  Girolamo  Frigimelica,  conservatore  della  biblioteca 

universitaria di Padova dal 16912.  

La libreria, il "salone egizio" e il riallestimento della "galleria" costituiscono, quindi, 

parte  integrante  del  progetto  di  rinnovamento  della  residenza  veneziana  e 

rientrano a pieno nelle strategie di promozione dinastica, attuate dalla famiglia a 

partire dalla seconda metà del XVII secolo3.

L'assetto del corpo di fabbrica che chiude trasversalmente il secondo cortile del 

palazzo,  destinato  a  contenere la  biblioteca  e  la  sala  da  ballo,  rivela  la  lunga 

riflessione  che  dovette  impegnare  Girolamo  Firgimelica  nella  definizione  dei 

percorsi  d'accesso ai  due ambienti.  E'  evidente il  tentativo di  separare le zone 

private  dell'abitazione  dai  luoghi  destinati  ad  accogliere  le  nuove  funzioni  di 

rappresentanza: la sala da ballo e la biblioteca che, a  differenza delle soluzioni 

adottate  nel  secolo  precedente,  divengono  ambienti  dotati  di  una  propria 

fisionomia funzionale e collocati all'interno del palazzo in modo strategico. 

L'attenzione  dedicata  dal  Frigimelica  al  sistema  di  accessi  al  nuovo  corpo  di 

fabbrica,  denota  la  volontà  di  integrare,  attraverso  percorsi  interni,  il  vecchio 

nucleo abitativo - per altro incrementato di un piano – all'addizione settecentesca; 

1 A.S.Ve, Archivio notarile, testamenti, b. 1273, n. 172. Testamento di Almorò Pisani, 1728, 16 aprile.

2 Su Giovambattista Recanati si veda: M. Magrini, Giovambattista Recanati collezionista di Canaletto e 
Tiepolo, Roma, 2000. 

3 C. Clement, Musaei sive bibliothecae, tam privatae, quam publicae, extructio, instructio, cura, usus, 
Lugduni,  Sumptibus  Iacobi  Prost  1635.  A.  Masson,  La  bibliothèque  temple  des  muses  au  
dixspetième siècle, in  Humanisme actif. Mélanges d’art et de littérature offerts à Julien Cain, II, 
Paris, Hermann 1968. Su di lui (1594-1642), e l’immensa popolarità della sua opera, vedi, anche A. 
Serrai, Storia della bibliografia, V, Trattatistica Biblioteconomica, a cura di M. Palumbo, Roma 1993, 
pp. 273-294.
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nel contempo, evidenzia la necessità di rendere  autonomoma quella porzione di 

fabbrica in cui si condensano luoghi dall'alto valore simbolico4. La separazione è 

espressa  dall'autonomia  dell'ingresso,  accessibile  direttamente  dall'esterno  del 

palazzo, e  ribadita all'interno del cortile dal un drastico mutamento del linguaggio 

architettonico, che interessa solo questa porzione di fabbrica.

L'autonomia spaziale e funzionale dell'ampio vano destinato alla conservazione dei 

libri è definita da una rigida gerarchia di percorsi: uno privato, che si snoda  a 

partire  dal  vecchio  nucleo dell'edificio  verso il  rio  del  Santissimo collegando la 

"quadreria",  il  "salone  egizio"  e  la  biblioteca;  l'altro  pubblico,  che  dal  campo 

immette all'ingresso "da terra"  creato per svincolare – di fatto - la biblioteca e il 

"salone egizio" dal resto dell'abitazione. Calato nel fitto tessuto edilizio veneziano, 

il corpo di fabbrica trasversale, che chiude il secondo cortile, diviene occasione per 

una serie di soluzioni inedite che fanno propri i vincoli imposti dalla presenza di 

una calle, unico accesso alle proprietà sul Canal Grande dei Barbaro e dei Poleni.  

Girolamo  Frigimelica  ingloba  il  percorso  nel  palazzo  modificando  la  calle  in 

sottoportico; all'interno di quest'ultimo apre l'accesso alla biblioteca e al salone 

egizio. Trasforma il piano terra  del cortile in una sorta d'atrio-portico a tre navate 

che si dilata sino a comprendere il percorso pubblico.  L'articolazione delle colonne 

doriche  giganti,  all'interno  del  cortile,  viene   proiettata  lungo  le  pareti  del 

sottoportico;  qui,   paraste  poste  ad  inquadrare  nicchie  qualificano 

architettonicamente  il  percorso  che   conduce  al  Canal  Grande.  La  particolare 

attenzione dedicata alla definizione dell'atrio preannuncia, da un lato, l'ambizioso 

progetto dei Pisani di estendere la costruzione sino al  Canal Grande; dall'altro, 

lascia intuire come l'idea dell'apertura al  pubblico della biblioteca sia uno degli 

elementi presi in considerazione dall'architetto, sin dalle prime fasi progettuali. 

Le  motivazioni  della  scelta  sono  sicuramente  da  mettere  in  relazione  con   la 

profonda trasformazione subita, nel corso del Settecento, dal modo di percepire la 

raccolta libraria e il libro; quest'ultimi divengono sempre più oggetti qualificanti 

dell'immagine  pubblica  della  famiglia,  mezzi  di  autoaffermazione  sociale  e  di 

autoglorificazione della casata5.  Il fenomeno è messo in luce per la prima volta da 

una relazione di  Giovanni Francesco Pivati indirizzata ai  Riformatori dello Studio 

di  Padova  nella  quale  sottolinea  come  si  fosse  diffuso  l'uso  di  "fregiare  gli 

4 I.  Palumbo  Fossati  Casa,  Gli  interni  della  casa  veneziana  nel  Settecento:  continuità  e  
trasformazioni, in L’uso dello spazio privato nell’età dell’illuminismo, a cura di G. Simoncini, Firenze 
1995, pp. 165-173. 

5 M. Infelise, L'editoria veneziana nel 700, Milano 1989, pp. 51-52.
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appartamenti intieri delle case e palazzi colle librerie signorili", una moda senza 

eguali  nei  secoli  precedenti6.  Il  sapere,  pur rimanendo un elemento  distintivo, 

appare sempre più sostanziato dall'oggetto che lo veicola; quest'ultimo, qualificato 

per   rarità  e  per  quantità,  necessita  di  spazi  più  ampi,  funzionali  al  carattere 

universalistico  delle  raccolte,  fruite  da  un  crescente  pubblico  di  eruditi  e 

viaggiatori. 

A  Venezia,  l'apertura  al  pubblico  delle  librerie  private  viene  favorito,  in  parte, 

dall'incremento della domanda degli studiosi in concomitanza alle critiche espresse 

- sul malfunzionamento della Marciana7; tra gli stranieri il più critico è Bernard de 

Montfaucon  presente  in  città  nel  1698.  Il  vuoto  culturale  creatosi  intorno 

all'istituzione pubblica è sicuramente uno dei fattori  che agevola la nascita  del 

nuovo tipo di libreria di cui i Pisani si fanno promotori: una biblioteca aperta agli 

studiosi,  in  grado  di  attrarre  gli  interessi  antiquari  che  animano  il  mondo 

accademico contemporaneo. 

Oltre  al  materiale  librario,  la  biblioteca  dei  Pisani  accoglie  al  suo  interno  una 

prestigiosa raccolta numismatica – circa seimila pezzi - in modo che gli  oggetti 

trovino un naturale prolungamento conoscitivo nel libro8.  

Si  tratta senza dubbio un progetto ambizioso, nel  quale  non sembra eccessivo 

scorgere il tentativo dei Pisani di appropriarsi simbolicamente – attraverso la loro 

biblioteca -  di quella "sapienza di  stato" che, nel corso del Cinquecento, trova il 

suo  luogo  deputato  nella  Biblioteca  marciana.  In  questo  senso,  il  linguaggio 

architettonico  usato  da  Girolamo,  con  l'insistente  ricorso  all'universo  figurativo 

sansoviniano, non appare un elemento neutrale.  Anzi, esso assume un significato 

specifico  che  sarebbe  riduttivo  pensare  derivato  da  una  generica  volontà  di 

adeguarsi  al  nucleo  antico  del  palazzo,  attribuito  dal  Coronelli  all'architetto 

6 L'abbate Giovanni  Francesco Pivati  nasce a Padova nel 1689 dove muore nel 1764. medico ed 
autore di un'interessante relazione sull'uso della terapie elettrica, membro dell'accademia di scienze 
di Bologna.Nel  1739, dopo essersi  diplomato in  utroque iure presso lo  studio  padovano, venne 
nominato responsabile della biblioteca universitaria della città natale. Fu membro dell’Accademia 
delle Scienze di Bologna nonché revisore dei libri per la stampa a Venezia, dove morì nel 1764. Nel 
1744 pubblicò a Venezia presso Stefano Monti il Dizionario universale, contenente ciò che spetta al  
commercio, all’economia, alla storia naturale. Stando alla Nouvelle biographie, questo dizionario a 
carattere  enciclopedico  rimaneggiato  ed  integrato  venne  successivamente  ripubblicato  col  titolo 
Nuovo  dizionario  scientifico  e  curioso  sacro-profano,  un’opera  definita  di  grandissima  utilità, 
riccamente corredata da un apparato di curiose ed interessanti incisioni, che venne paragonata per 
completezza alle enciclopedie del Moreri, del Bayle e del Chambers. 

7 M. Zorzi, La libreria di San Marco pp. 237-238.  Sul viaggio italiano dell'abbate benedettino Bernard 
de Montfaucon si veda il Diarium Italicum, 1702  pp. 37-77 e pp. 411-432.

8 Sui  criteri  del  collezionismo,  e  specialmente  sull’esposizione  della  collezione  K.  Pomian, 
Collectionneurs,amateurs  et  curieux.  Paris,  Venise:  XVIe-XVIIIe  siècles. Paris  1978,  p.  295. 
Significativa è la sottile differenza fra raccolta privata e ‘museo’ pubblico  M. Zorzi,  La Libreria di 
San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei Dogi, Milano, Mondadori 1987, pp. 339, 342-343.
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toscano;  aspetto  confermato  e  reso  evidente  dal  cambiamento  di  registro 

linguistico – solo in questa porzione di fabbrica – funzionale ad introdurre  un 

elemento di rottura all'interno del cortile settecentesco.  Piuttosto, il ricorso "alla 

lingua del Sansovino" sembra entrare in sintonia con le ideologie oligarchiche dei 

Pisani,  sino  a  mostrare  una  sospetta  commistione  tra  celebrazione  privata  ed 

esaltazione della Repubblica che diviene identificazione nel momento in cui Alvise 

assume il dogado. 

La biblioteca è accessibile dall'atrio mediante un portale ionico, inquadrato da due 

robuste  colonne  colonne  doriche  giganti  alle  cui  spalle  è  collocato  l'imponente 

scalone dalle forme romane declinate in chiave locale. E' qui  che il richiamo alla 

vicina  biblioteca  marciana  si  fa  eloquente  nella  riproposizione  di  una  identica 

sequenza  di  soffitti:  voltati  sulle  rampe,  a  cupola  in  corrispondenza  dei 

pianerottoli;  nei  ripiani,  lungo  la  salita,  Girolamo arricchisce  l'impaginato  delle 

pareti con  nicchie, nelle quali vengono collocate le statue di Antonio Gay, oggi 

scomparse9.

Nei dettagli il richiamano alla matrice linguistica sansoviniana diviene ancora più 

esplicito  nell'uso  della  trabeazione  ionica  allungata,  che  corre  continua  lungo 

l'intero perimetro del vano scala; nel trattamento del fusto delle lesene ioniche con 

le classiche riquadrature sansoviniane;  nella ripresa del capitello, riproposto in 

forme pressocchè analoghe a quello marciano. Infine, la sorprendente introduzione 

di  arcaismi  nelle  soluzioni  d'angolo:  paraste  ioniche  filiformi  che  ricordano 

precedenti toscani della prima metà del Quattrocento.  

Nel 1720 il vano destinato ad ospitare la biblioteca è già allestito.  L'organizzazione 

della sala con i suoi arredi è riprodotta in un'incisione del 1729 apparsa  nel  il 

primo tomo dell’opera omnia di Sant’Agostino,  edita da Giovambattista Albrizzi e 

dedicata ad Alvise Pisani, all'epoca Procuratore di San Marco10.  

La veduta inquadra l'ambiente rettangolare lungo il  lato maggiore, riconoscibile 

dalle tre finestre sul fondo - corrispondenti alle aperture che affacciano sul cortile - 

e dai due portali - appena accenati – che caratterizzano l'ingresso dallo scalone e 

l'accesso all'atrio annesso alla biblioteca, che si attesta sul rio del Santissimo.  

Grandi  armadi  in  noce  realizzati  ,forse,  su  disegno  dello  stesso  Frigimelica 

9 All'interno delle nicchie erano collocate le statue di Antonio Gay, spesso collaboratore del Temanza. 
Il riferimento al Gay, allievo di Filippo Parodi, probabilmente formatosi a Roma si veda T. Temanza, 
Zibaldon, a cura di N. Ivanoff, Venezia 1963, p. 30.

10 Sancti Aurelii Augustini hipponensis episcopi operum...tomis primus, opera et studio monachorum 
Ordinis Sancti Benedicti e Congregatione Sancti Mauri, Venezia 1729. Nel  testo è inserito il ritratto 
di Almorò Pisani e una veduta della biblioteca, entrambe incise da Federico Zucchi.
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ricoprono l'intera muratura perimetrale del vano11.  Nella parte inferiore, destinata 

alla conservazione dei libri di grande formato, il telaio architettonico è costituito 

semicolonne corinzie scanalate; nella zona superiore, l'andamento degli elementi 

verticali  sottostanti  è  idealmente  proseguito  dalle  mensole  allungate, 

caratterizzate da grandi volute, poste a sorreggere i risalti  della trabeazione  12. 

L'aula rettangolare è poi completata dalle tele di   Antonio Pellegrini collocate nel 

soffitto  voltato:  quattro  ovali  posti  a  racchiudere  altrettanti  putti  circondano il 

tondo centrale in cui appare l'imponente figura di Atena Pallade. La dea domina il 

Tempo -  attorniato da quattro allegorie femminili - che si adagia addormentato ai 

suoi piedi13.

E' evidente l'allusione all'immortalità conquistata attraverso la sapienza; un tema 

sviluppato  dal  Pellegrini  in  perfetta  sintonia  con  la  destinazione  d'uso 

dell'ambiente. 

Il soffitto è menzionato per la prima volta nel 1732, in un opuscolo redatto da 

Vincenzo Da Canal – un dilettante d'arte con velleità accademiche – che riferisce 

della  straordinaria  velocità  con  cui  il  pittore  avrebbe  eseguito  l'opera.14 La 

datazione  del  soffitto  va  sicuramente  collocata  tra  l'inverno  del  1719  e  la 

primavera dell'anno  scuccessivo quando Antonio,  reduce dai   successi  europei, 

decide di fermarsi a Venezia prima di ripartire per  Parigi, insieme alla cognata 

Rosalba Carriera, nel marzo del 1720. 

Parallelamente alla definizione architettonica degli spazi destinati alla biblioteca-

museo, i  Pisani promuovono  un'accorta pubblicizzazione delle proprie collezioni. 

Arruolano  stabilmente  un  bibliotecario  ed  incaricano  un  erudito  di  organizzare 

l'imponente raccolta numismatica confluita nelle collezioni di famiglia nel 1711, a 

seguito del matrimonio di Isabella Correr – ultima discendente del ramo di Riva di 

Biasio – con Almorò II, primogenito del futuro doge Alvise15. 

11 L’attribuzione degli armadi allo scultore Andrea Brustolon è basata sulle affermazioni del libraio 
Giovanni Paoletti che aveva acquistato gli armadi della biblioteca Pisani nel 1810.  

12 Gli armadi della biblioteca oggi non più nella loro sede originaria ma sono  conservati nel Museo 
Civico Correr e costituiscono parte dell'arredo della sala n. 8. Inizialmente erano stati indicati dagli 
studiosi come appartenenti alla biblioteca veneziana dei dei teatini.  questo proposito si veda: M. 
Zorzi, Le biblioteche a Venezia nel secondo Settecento, in Miscellanea Marciana, I, 1986, p. 312.

13 Le tele di Antonio Pellegrini si trovano attualmente in America nella Marble House dei Vander a 
Newport;  a tale  proposito  si  veda  A.  Bettagno,  Un soffitto  ritrovato di  Palazzo Pisani,  in  Arte 
Veneta, 1975, pp. 224-226.

14 V. Da Canal,  Della maniera del dipingere moderno, in Mercurio filosofico, letterario e poetico, I, 
1810, p. 11.

15 La collezione viene incrementata dai Pisani nel 1788 con l'acquisto della raccolta di Maffeo Pinelli 
che  comprendeva  una  serie  di  calchi  e  circa  mille  medaglie   di  uomini  illustri.  AA.  VV.  Il  
Conservatorio di musica "Benedetto Marcello di Venezia, Venezia 1977, p. 178.
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L'attività  di  promozione  delle  collezioni  di  famiglia  ha  come  risvolto  la 

pubblicazione di due cataloghi l'uno dedicato al medagliere e, l'altro, destinato ad 

illustrare il corpus librario della biblioteca. Si tratta di due testi particolarmente 

importanti  in  quanto  ci  consentono   di  inquadrare  la  committenza  dei   Pisani 

all'interno di una fitta rete di rapporti con ambienti antiquari che gravitano intorno 

all'Accademia Patavina e non solo.

Per la relizzazione del catalogo numismatico i Pisani subentrano in una vicenda già 

avviata:  il  piano  editoriale  dell'opera  è  approntato  nel  1696  ma  la  morte  di 

Girolamo Correr, prima, e di suo figlio Angelo nel 1703 lasciano l'opera interrotta. I 

due avevano già affidato l'incarico per la redazione dei testi all'abate Francesco 

Bianchini e avevano commissionato – forse su indicazioni dello stesso Bianchini - 

all'incisore romano Giuseppe Maria Junster le illustrazioni, in parte già eseguite. 

In una lettera dell'aprile del 1712 indirizzata ad Almorò Pisani è lo stesso Bianchini 

ad annunciare la ripresa del progetto di pubblicazione dell'opera patrocinata dal 

nobile veneziano, al quale rinnova  la sua disponibilità a fornire un contribuito.  16. 

Lo scienziato, bibliofilo e antiquario era stato interpellato dallo stesso Almorò che 

potrebbe averlo conosciuto a Padova dove il Bianchini ultima gli studi e instaura 

una lunga amicizia con Geminiano Montanari,  Giovanni Poleni,  Charles Patin: il 

medico francese esperto di numismatica, collezionista egli stesso, ed animatore del 

circolo antiquario padovano a cui fa capo lo stesso architetto Girolamo Frigimelica 

e suo zio17. Francesco giunge a Roma dal 1684, al seguito del cardinale Ottoboni 

che  lo nomina custode sua della sua biblioteca personale; con l'elezione al papato 

di Carlo Albani assume l'incarico di cameriere d'onore del papa e, più tardi,  la 

direzione dell'accademia antiquaria fondata da Alessandro, nipote del pontefice e 

suo allievo. Quando scrive ad Almorò Pisani, il Bianchini è ormai un uomo celebre: 

il  suo parere d'antiquario è ricercato e autorevole. Non stupisce, quindi,  che il  

patrizio veneziano si  sia rivolto proprioall'erudito nel  momento in cui  decide di 

condurre a termine l'opera avviata dai Correr. Rimangono sconosciuti, tuttavia, i 

motivi per cui l'impresa editoriale patrocinata da Almorò non ebbe seguito, dopo 

l'annuncio del 1712. E' probabile che gli  impegni dello studioso, ormai all'apice 

della  carriera,  lo  abbiano  reso  meno  disponibile  e  che  le  considerevoli  spese 

16 Per notizie più diffuse sulla figura di Francesco Bianchini si veda: I. Carini, L'Arcadia, Roma 1891, 
pp. 84-100; V. KocKel,  Francesco Bianchini (1662- 1729)  und die europaische gelehrte Welt um 
1700, in Colloquia Augustana, Berlino 2005, pp. 27-41; 135-179. 

17 Sulla  figura  di  Charles  Patin:  G.  Gorini,  M.  Callegari,  M.  Mancini,  Charles  Patin.  La  collezione 
numismatica, la raccolta artistica, la biblioteca, Padova 2008.
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sostenute  dalla  famiglia,  proprio  in  quegli  anni,  nei  cantieri  di  Venezia  e  Strà 

possono aver imposto una dilazione dei tempi. 

Il  catalogo,  infatti,  viene  pubblicato  dall’editore  Albrizzi  solo  nel  1727  ed  è 

corredato da un elegante apparato iconografico, formato da ottantotto tavole di 

grandi  dimensioni;  mancano   i  commenti  per  i  quali  il  Bianchini  si  erea  reso 

disponibile  nel  171218.  Quest'ultimi  vedranno  luce  solo  nel  1740  ad  opera 

dell'abbate cassinese Alberto Mazzoleni19. 

Nell'attività d'informazione e di diffusione di notizie sulla biblioteca e le collezioni 

della famiglia gioca un ruolo chiave l'editore Giovan Battista Albrizzi. 

Il suo elogio ai Pisani e alla loro biblioteca pubblicato nel 1729 può apparire  un 

atto  sospetto  dettato,  più  che  altro,  dagli  interessi  che lo  legano alla  famiglia 

patrizia20.  Di sicuro è meno puntuale di quello redatto  Giuseppe Capitanio nello 

stesso anno;  l'abbate pur riconoscendo i meriti di Almorò Pisani non tralascia di 

sottolineare l'apporto determinante del Conte Girolamo Frigimelica per la riuscita 

dell'impresa architettonica e culturale attuata dai Pisani21 E' tuttavia l'Albrizzi con 

la  pubblicazione della  guida  cittadina destinata ai  "forestieri",  ad  accrescere la 

fama della ricca suppellettile indicando agli studiosi  i giorni di apertura al pubblico 

della biblioteca22. 

18 J.  De  Capitaneis  abb.,  Prodromus  libri  pisanorum Numismatum seu  Elogium  Hermolao  Pisano 
Senatori  e  Pisano  Museo  olim  Corrano  ornatissimis  evulganti  typis  selectiora  Romanorum 
Imperatorum Numismata maximi moduli,  Venezia 1727. Il  testo presenta un'antiporta incisa da 
Antonio Faldoni e 88 tavole di incisore anonimo che potrebbero essere individuate in quelle eseguite 
a Roma dallo Junster su commisisione del Bianchini. 

19 L’abate benedettino Alberto Mazzoleni (1695-1760), si forma  tra Milano, Venezia e Firenze, coltiva 
lo  studio  delle  lingue  greca  ed  ebraica  e,  grazie  alla  frequentazione  di  Filippo  Buonarroti, 
approfondisce i suoi interessi archeologici, antiquari e numismatici. Nella città lagunare, dove è in 
contatto con Apostolo Zeno, studia le collezioni di monete e medaglie dei Pisani e da alle stampe 
(tra 1740 e 1744) i Commentari  che illustrano la collezione che Almorò Pisani aveva fatto stampare 
tredici anni prima. Tra 1740 e 1744 escono, a cura dell’abate benedettino Alberto Mazzoleni, tre  
volumi dei Commentarii.

20 Agostino, Opera Omnia, Venezia 1727, p. 1 "Cur autem non patiaris, qui ad rem litterariam 
promovendam & publica cura & privatis impensis quotidie tam multa facis? Nemo est, qui nesciat,  
quam magnifico sumtu extructa domi tuae Bibliotheca sit, importatis undique pulcherrimis libris,  
additis ad eruditionem & ornamentum veteribus nummis, accitis dictissimis Viris e rei librariae  
peritissimis, qui omnibus proficere de tuo volentibus praesto sint".

21  G. Capitanio, Prodromus libri pisanorum Numismatum, Hermolao Pisani Senatore Ampliss. e Pisano 
s.n.t.  "Te satis tua probaret Bibliotheca, quam Lucullos et Polliones, ipsoque poene Ptolomaeus  
aemulatus, ingenio et cura Hieronymi Co: de Frigimelica Viri celeberrimi cultissimique prolato tuae  
domus atrio, apertaque in urbis commodum via, solicite excitas raraque librorum copia sic ornas, ut  
nil magnificentius" 

22 G. B. Albrizzi, Il forestiero illuminato intorno alle cose più rare e curiose, antiche e moderne della 
città di  Venezia  e  delle  isole  circonvicine,  Venezia,  1732, p.  73.  Sull'apertura al  pubblico  della 
biblioteca si vedano anche le testimonianze  di Natale dalle Laste che nel 1737 scrive ad un suo 
corrispondente, Casimiro Viviani a Ceneda "Non trovo in libreria Pisani la miscellanea di Lipsia, e  
Dio sa dov'è" in J. Morelli Lettere familiari dell'abbate Lastesio ora per la prima volta pubblicate con 
una narrazione intorno all'autore dell'Ab. Jacopo Morelli, Bassano 1805, p. 10; lettera del 5 febbraio 
1737. 
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Ben presto  la  struttura diviene uno dei  luoghi  più  famosi  della  città,  tanto da 

costituire una tappa obbligata per i viaggiatori stranieri – e non solo - in visita a 

Venezia23.  Goethe ricorda lo stupore che lo colse  "[...] nel vederla e di trovar una 

raccolta delle più grandi e preziose opere stampate d'ogni facoltà appresso un  

principe"; registra nel suo diario la presenza delle "due teste quelle di Lutero e di  

Calvino rimesse al muro, quasi se dovessero esser i due prepositi della libreria  

nell'assenza  del  bibliotecario";  coglie  l'eccezionalità  del  privilegio  concesso  da 

Benedetto XIII nel 1726 alla famiglia, autorizzata a custodire nella sua biblioteca 

una nutrita collezione di testi di eresiarchi.  Una concessione che rende la libreria 

unica nel suo genere e, pertanto, ancora più rara e preziosa24. 

Il  corpus librario conservato nella biblioteca è noto grazie al catalogo redatto dal 

Giannantonio Bonicelli ma, stando alla testimonianza di Giovanni Rossi, il  lungo 

elenco di testi non sembra contemplare l'intero contenuto della libreria 25 

Accanto ai testi posti all'indice, alle rare edizioni a stampa acquistate da Almorò 

nei suoi viaggi in Europa, non manca una serie completa di trattati di architettura 

che mostra un interesse specifico della famiglia in questo campo: la prima edizione 

Quattro  Libri   dell'Architettura  di  Andrea  Palladio,  i  Commentari  vitruviani  di 

Daniele Barbaro illustrati dall'architetto e pubblicati nel 1567 26. Ma anche testi più 

recenti che avevano ispirato le architetture del palazzo, sospese tra una generica 

fedeltà alla tradizione e una precisa volontà di esibire novità ed aggiornamento 

culturale. Non stupisce, allora, la presenza nella biblioteca della prima edizione in 

francese del "Vitruvio" di Perrault, che ispira la realizzazione del "salone egizio" 

insieme ai testi di Giacomo Leoni che i fratelli Pisani ebbero modo di incontrare a 

Bensberg.  Tra gli scaffali della libreria appariva, infatti,  l'"Architecture di Andrea 

Palladio con le note di  Inigo Jones" pubblicato nel 1726 all'Aia  e una versione 

23 La biblioteca è elogiata da G.A. Moschini  Della letteratura veneziana, Venezia 1806, II p. 51"è per 
ampiezza dei luoghi e per la nobiltà degli armadi e per la copia degli ornamenti questa è al presente  
nelle famiglie patrizie la più cospicua libreria, ben degna del magnifico soggiorno in cui è  
collocata" ; è ricordata da F Mutinelli Lessico veneto, Venezia 1852, p. 61: "a niuna cedeva nella 
copia di volumi e nella preziosità delle edizioni".

24 J. C. Goethe, Viaggio in Italia, Milano 1932, I, p. 50, lettera del 23 febbraio 1740. Sul privilegio 
papale concesso ai Pisani per la biblioteca si veda: B.M.C.C. Ve, Manoscritti Gradenigo, n. 181, II, c. 
33 v.

25  G. A. Bonicelli, Bibliotheca Pisanorum Venetae nonnullis illustrata.  Sulla testimonianza di Giovanni 
Rossi si veda B.N.M.Ve, Cod. Marc. It. VII, 1399 (=9290)

26 Ibidem, nella  biblioteca dei  Pisani  si  conservavano,  inoltre:  l'Idea dell'architettura  universale  di 
Vincenzo Scamozzi nell'edizione in folio del 1615; la pittura di Leon Battista Alberti, tradotta da 
Ludovico  Domenichino  del  1547  e  il  De  Re  Aedificatoria  tradotto  dal  latino  da  Cosimo  Bartoli 
nell'edizione torrentina del 1550.
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"Dell'architettura della Pittura e della Statua" dell'Alberti  "con l'aggiunta di  vari 

disegni di edifici pubblici e privati". All'interno del testo appariva un progetto con 

una "sala egizia alla maniera del Palladio" con una significativa dedica a Richard 

Boyle III conte di Burlington e una chiara indicazione a riflettere sulla tipologia 

d'ambiente 27. Eppure, non si può ignorare che a quell'epoca Girolamo Frigimelica 

aveva utimato da circa sei anni, e proprio nella residenza veneziana dei Pisani, il 

primo "salone egizio" tuttora noto.

27 Ibidem,  nel  catalogo  della  biblioteca  a  proposito  di  questo  testo  il  Bonicelli  aggiunge 
un'annotazione:" ouvrage sort estimè; e qui n'est pas commun".
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2.2. Girolamo Frigimelica e "l'idea" vitruviana della "sala egizia".

La realizzazione più interessante di Girolamo è sicuramente il "salone egizio", un 

brano  di  architettura  fortemente  antichizzante  il  cui  progetto  -  come  abbiamo 

avuto modo di dimostrare - è da collocare a ridosso del 1711: data riportata dalle 

fonti documentarie e, confermata dalle recenti analisi dentrologiche, condotte sulle 

strutture  lignee  della  copertura  del  corpo  di  fabbrica  che  chiude  il  cortile 

settecentesco1.

E'  lo  stesso  Frigimelica  a  fissare  in  modo  univoco  la  lettura  dell'ambiente 

progettato per i Pisani in un passo di una lettera del giugno del 1732, nella quale 

descrive i festeggiamenti per l'elezione di Carlo a Procuratore di San Marco. Per 

l'occasione Girolamo è in città: "Venezia tutta si diede in giubilo eccedente. [...] la 

sera,  festa  da  ballo  con musica,  nella  gran sala  eretta  di  mia  invenzione alla  

similitudine delle sale egizie antiche, nella quale la solennità riusciva doppiamente  

sontuosa"2.  Il  salone,  completato  dall'Aurora  accompagnata  dalle  dalle  ore di 

Antonio Pellegrini, faceva da cornice alla rappresentazione delle Nozze di Psiche e 

Cupido musicate, per l'occasione, da Santo Lapis.3 Queste sono le uniche fonti di 

prima  mano che  citano  espressamente  i  committenti  e  l'architetto  del  palazzo 

veneziano. Altre notizie si ricavano per via indiretta dalla relazione che Girolamo 

stese in occasione della presentazione del progetto per la biblioteca dell'università 

patavina: mentre erano in corso i lavori nel Palazzo dei Pisani. A Padova, Girolamo 

affronta,  nuovamente,  il  tema  del   "salone  egizio"  rivelando  come,   l'idea 

dell'ampia sala colonnata occupi un ruolo centrale nella sua riflessione tra il 1711 e 

il 1718. 

La vicenda padovana ha  inizio nel 1716, quando il  conte Antonio Capodivacca 

1 Le analisi  dentrologiche sulle  strutture  lignee  del  tetto  sono  state recentemente  condotte dalla 
Soprintendenza ai Beni Architettonici  e Paesagistici  di  Venezia sotto la direzione del Prof.  Mario 
Piana che ringrazio.

2 A.S.Mo, Cancelleria Ducale, Particolari, b. 472 c. 1. 1732, 6 giugno.   

3 Le nozze di Psiche e Cupido, cantata a quattro voci posta in musica dal sig. Santo Lapis offerita a 
sua eccellenza il signor Alvise Pisani K.r e P.r di S. Marco nell'occasione del magnifico ingresso di 
sua eccellenza il signor K.r Carlo frattello degnissimo del sudetto alla dignità stessa di procurator di 
S. Marco, Venezia 1732. 
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vende ai Riformatori dello studio patavino parte di uno stabile, adiacente ai locali 

occupati dall'Accademia dei Ricovrati,  poi destinato alla costruzione della nuova 

biblioteca4.  Forse  un  errore  di  valutazione  imputabile  ai  Riformatori   o,  più 

probabilmente,  un'abile  mossa  del  senatore  Pietro  Gradenigo  –  che  intende 

imporre Domenico Margutti nell'ambiente padovano – estromette Girolamo, in un 

primo tempo, dalla progettazione della biblioteca.

L'anno successivo, Giovanni Poleni,   Antonio Bombardini  e Girolamo Frigimelica 

vengono  nominati  "deputati  sopra  la  fabbrica"  con  i  compiti  di  approvare  il 

progetto  del  Margutti  e  di  seguire  la  realizzazione  dei  lavori5.   Fallito 

clamorosamente il  tentativo  di  proporsi  come progettista,  Girolamo entra nella 

vicenda come membro  della commissione chiamata a  giudicare il progetto6. Da 

un rapido  sguardo alle  personalità  coinvolte,  appare  evidente che il  rifiuto  del 

progetto del Margutti tradisce una esplicita condanna della cultura materiale dei 

"proti", poggiata su una indiscutibile esperienza pratica non sostanziata, però, da 

un  altrettanto  substrato  teorico  .  Un  sintetico  quanto  lapidario  giudizio 

sull'elaborato,  "non concorde  [...]  coi  dettami  della  legittima  architettura", 

estromette definitivamente dalla vicenda il "proto" di Pietro Gradenigo7.  A questo 

punto, il ruolo del Frigimelica nella vicenda è destinato a mutare;  l'allontanamento 

del Margutti diviene l'occasione per la stesura di un nuovo progetto per il quale 

Girolamo ottiene l'incarico. 

La  lunga  e  dettagliata  relazione  che  accompagna  le  sei  tavole  di  progetto  è 

funzionale ad illustrare le scelte progettuali, giustificate dal costante richiamo alle 

fonti  teoriche  da  cui  esse  derivano.  Per  gli  aspetti  funzionali  connessi  alla 

realizzazione  di  una  biblioteca,  Girolamo  fa  propri  i  dettami  contenuti 

nell'Animadversioni del  Conte Giulio Clemente Scotti8 Le caratteristiche del  sito 

destinato alla costruzione lo inducono a riflettere, invece,  sulle sale degli antichi, 

per giungere, poi, all'ideazione di "un salone egizio in funzione di biblioteca"9.  Che 

4 A.S.Ve, Riformatori dello Studio di Padova, b. 512, Scritture intorno all'erezione della pubblica 
libreria di Padova, cc. 211 e seg.

5 Ibidem

6 Ibidem

7 Ibidem, c. 212. 

8 Ibidem, Relazione del Conte Girolamo Frigimelica Roberti, 11 gennaio 1718. E' opportuno ricordare 
che Giulio Clemente Scotti(1602 – 1669), entra giovanissimo nell'ordine dei gesuiti  e ricevette una 
solida educazione nello studio romano. Ultimato il suo percorso educativo viene inviato a Parma 
dove insegna per un triennio nel Collegio dei Nobili successivamente a Ferrara,  a Padova e a 
Venezia. Sulla vicenda che lo vede opporsi alle più alte cariche del suo ordine, si veda: C. Poggiali, 
Memorie per la storia letteraria di Piacenza, Piacenza 1789, pp. 215 -233.

9 Ibidem, Relazione del Conte Girolamo Frigimelica Roberti, 11 gennaio 1718.
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il  progetto  di  Girolamo possa  essersi  avvalso,  anche,  di  qualche suggerimento 

proveniente dal giovane  Poleni, col  quale condivide l'interesse per l'antico e il 

"diletto"  per   l'architettura,  appare  abbastanza  probabile.  Giovanni  conosce 

certamente il progetto di Girolamo per i Pisani e, sicuramente, è ben informato 

sull'andamento dei  lavori  veneziani,  all'epoca in  via  di  completamento.  La  sua 

abitazione confina da un lato con  il palazzo della famiglia e  dall'altro affaccia sul 

Canal  Grande,  caratteristica,  quest'ultima,  che  spinge  i  Pisani  ,  nel  1751,  a 

procedere  all'acquisto  della  casa,  allo  scopo  di  ampliare  ulteriormente  la  loro 

residenza10.  Proprio  quella  acquisizione  permetterà  al  palazzo  di  raggiungere 

fisicamente il Canal Grande; un'idea allusa dal progetto di Girolamo che introduce 

una  serie  di  diaframmi  architettonici  posti  ad  orientare  lo  sguardo  verso 

l'importante via d'acqua veneziana11.

Giovanni, inoltre, brillante studioso, si deve essere segnato alla famiglia veneziana 

sin dalla tenera età per le sue straordinarie doti. Il padre è amico di Almorò e un 

importante collezionista di pitture con gusti decisamente inconsueti12. Pare che egli 

stesso avesse provveduto all'educazione del figlio, insegnandogli gli "Elementi di 

Euclide" e spingendolo allo studio del  " disegno d'architettura civile e militare, alla 

prospettiva  ed  alla  pittura  la  quale  apprese  da  Giuseppe  Marcati, pittore 

domestico"13. Ma Giovanni è anche  un assiduo frequentatore della casa dei Pisani, 

soprattutto della biblioteca; uno dei suoi primi studi è dedicato alla sfera armillare 

che Almorò Pisani costodisce nel suo palazzo veneziano; conosce, inoltre, l'attività 

teatrale  e  gli  scritti  di  Girolamo  che  conserva  nella  sua  biblioteca;  è  vicino 

Giovambattista Recanati, intimo di Almorò, al quale affitta sua  casa veneziana sul 

Canal Grande: un membro dell'accademia dell'Arcadia romana, legato ai circoli dei 

residenti francesi in città14. 

Quando i due si trovano a Padova per giudicare il progetto del Margutti, quindi, si 

conoscono da tempo, sono legati dalla comune frequentazione di  casa Pisani e 

vincolati da un rapporto di parentela – sinora non rilevato - sancito dal matrimonio 

10 A.S.Ve, Archivio notarile, atti, b. 1003, c. 62.

11 Ibidem,  

12 A.S.Ve, Giudici di Petizion, inventari, b. 435, n. 20.

13 B.N.M.Ve, Notizie istoriografiche spettanti la vita, gli studi e i costumi del signore Marchese Giovanni 
Poleni Cod. It cl XI 220 (6940), c. 2r.. Giuseppe Marcati, pittore ed incisore, eseguì i disegni che 
corredano la prima pubblicazione di Giovanni Poleni dal titolo "Miscellanea" nel 1708.

14 Sui contatti di Giovambattista Recanati con i circoli francesi si veda: M. Magrini, Giovambattista 
Recanati collezionista di Canaletto e Tiepolo in ''Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia 
dell'Arte, 53, 1998, pp. 273-280.
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di Giovanni, nel 1708, con la bassanese Orsola Roberti15.  Alvise Pisani, inoltre, è 

da poco stato rieletto nella carica di Riformatore dello studio di Padova, pertanto, il  

progetto di Girolamo  può vantare appoggi interni ed esterni; ma soprattutto è la 

rappresentazione  di un'idea vitruviana, così come lo era la sala da ballo per i 

Pisani16.

La denominazione  di  "sala  egizia"  -  usata  espressamente da  Girolamo sia  per 

l'intervento veneziano sia per quello padovano - si richiama alla lunga tradizione 

della trattatistica architettonica che risale al "De Architecttura di Vitruvio", il primo 

ad accennare a questo particolare tipo di  ambiente.  Al  capitolo V del VI  libro, 

l'architetto  romano  descrive  la  forma  e  le  proporzioni  della   sala  egizia.   La 

relazione dimensionale tra  larghezza e lunghezza del vano – così come nei triclini 

–  è  regolata dal rapporto modulare di 1:2 17. La sala ha una forma rettangolare 

ma la sua caratterizzazione è dovuta alla presenza, al suo interno, di un doppio un 

ordine  di  colonne.  Al  primo  livello,  il  peristilio  definisce  un  l'ambulacro  che  si 

conclude con un camminamento esterno; nel   livello superiore,  in corrispondenza 

del sottostante peristilio, un ordine di semicolonne articola il paramento murario e 

definisce gli intercolumni, all'interno dei quali si aprono le ampie finestre: unica 

fonte d'illuminazione del  vano, dal  momento che nell'ordine inferiore non sono 

previste aperture ma nicchie destinate ad ospitare statue. Nell'assieme, aggiunge 

Vitruvio,  le sale egizie presentano molte analogie con le basiliche. Il suggerimento 

contenuto nel  "De Architectura", è accolto e riproposto da Andrea Palladio nella 

sintetica  descrizione  che  accompagna  la  prima ricostruzione  grafica  della  "sala 

egizia": una sezione trasversale e una porzione di pianta dalla quale, però, non è 

possibile dedurre la lunghezza del vano18. 

All'indeterminatezza della rappresentazione planimetrica corrisponde una maggiore 

cura nella definizione dei dettagli dell'alzato: al primo livello appaiono sei colonne 

corinzie – disposte sul lato breve  del vano -  distribuite secondo un intercolumnio 

sistilo; nell'ordine superiore, ridotto di un quarto rispetto a quello inferiore – come 

prescrive  Vitruvio - viene adottato un intercolumnio aerostilo. La tavola, inserita 

nel secondo libro dell'architetto vicentino, eserciterà un fascino straordinario sui 

15  A. S.Ve, Giudici di Petizion, inventari, eredità Giacomo Poleni, b. 409, n. 23.

16 A.S.Ve,  Riformatori  dello  Studio  di  Padova,  b.  512,  Scritture  intorno  all'erezione  della  pubblica 
libreria  di  Padova,  c.  237.  Il  progetto  del  Frigimelica  approvato  da  Giovanni  Poleni  e  Antonio  
Bombardini entra nella fase realizzativa, subito dopo, ma per mancanza di fondi lavori procedono a 
rilento sino alla loro definitiva sospensione nel 1729. 

17 Vitruvio,  De architectura, a cura di Pierre Gros, Torino, 1997,  pp. 841-843.

18 A. Palladio, I quattro libri dell'architettura, Libro II,  Venezia 1570, pp. 41-42.
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successivi commentatori del De Architectura. 

Prima  del  Frigimelica  non  era  mancato  un  certo  interesse  per  questo  tipo  di 

costruzione  ma,  nella  maggior  parte  dei  casi,  esso  si  era  tradotto  in  un 

arricchimento della descrizione vitruviana, corredata da disegni eplicativi di chiara 

derivazione palladiana.   

Nella sezione trasversale contenuta nel Vitruvio di Perrault l'ampiezza del vano – 

come nel disegno palladiano – è definito da sei colonne corinzie disposte secondo 

un  intercolumnio  sistilo19.  L'immagine  si  è  però  arrichita  di  nuovi  dettagli:  le 

colonne corinzie del primo e del secondo ordine si presentano scanalate; al primo 

livello,  la trabeazione proposta da Palladio - col caratteristico fregio pulvinato – è 

stata sostituita, più coerentemente, dalla sola architrave a tre fasce. Al secondo 

livello le semicolonne, ridotte di un quarto, s'impostano su uno stilobate  - uno 

zoccolo continuo nella tavola palladiana - e sono sormontate da una trabeazione 

che conclude l'intero sviluppo verticale del sistema. Negli intercolumni si aprono 

ampie  finestre  rettangolari,  mentre,  i  camminamenti  esterni  definiscono  la 

copertura dell'ambulacro al primo livello della sala. E' molto probabile che le novità 

introdotte da Perrault risentano del dibattito sviluppatosi in seno all'Accademia di 

architettura di Francia intorno ai  Quattro libri di Andrea Palladio20. Infatti, dal 28 

febbraio  1673  al  4  giugno  1674,  otto  accademici  si  riuniscono  con  cadenza 

regolare  per  studiare  e  discutere  sul  testo  palladiano.  L'obiettivo  dichiarato  è 

quello di stabilire l'aderenza del trattato cinquecentesco al testo vitruviano e alla 

stessa  antichità.  L'adunanza  del  14  agosto  del  1673   è  dedicata  ad  una 

approfondita analisi della ricostruzione del "salone egizio", sintomo di un interesse 

specifico dell'ambiente francese per quel tipo di sala21. 

Girolamo - come egli stesso dichiara – conosce  la ricostruzione della sala fornita 

da Perrault: un'edizione del "Vitruvio" era stata pubblicata a Venezia nel 1711,  i 

Pisani ne possedevano una copia nella loro biblioteca, il medico francese Charles 

Patin disponeva della prima edizione in lingua originale22. Girolamo riprende molti 

dei dettagli  presenti  nella nella tavola di  Perrault; ma il  suo modo di porsi  nei 

confronti del modello  non ha nulla a che vedere con una riproposizione acritica del 

tipo.

19 Architecture generale de Vitruve reduite en abrege, par Mr. Perrault de l'Academie des Sciences a 
Paris. Derniere edition enrichie de figures en cuivre. Amsterdam, 1681, pp. 83-84.

20 F. Lemerle, L'accademia di architettura e il trattato di Palladio (1673-1674) in  Annali di architettura 
n. 12 pp. 117-122.

21 G. Bonicelli, Biblioteca Pisanorum veneta annotationibus, nonnullis illustrata, Venezia, 1807, p. 253.

22 Il confronto è sostenuto da Niccolò Mettifogo, Girolamo Frigimelica Roberti a Palazzo Pisani. Tesi di 
laurea, relatrice Giovanna Curcio, IUAV, 2003.
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Elimina  il  camminamento  esterno  al  di  sopra  del  peristilio  del  primo  ordine; 

proietta  quest'ultimo  all'interno  della  sala  allineando,  all'esterno,  le  murature 

d'ambito del vano. Il motivo dell'operazione è piuttosto ovvio: il "salone egizio" di 

Vitruvio  si  configura  come  costruzione  autonoma  che  genera  problemi  di 

integrazione  -  proprio  a  causa  del  percorso  esterno  -  qualora  venga  calata 

all'interno della  corte  di  edificio  già  definito,  come quello  dei  Pisani.   Al  piano 

superiore,  inoltre,  era  prevista  l'introduzione  del  locale  della  biblioteca   e  la 

creazione camminamento esteno, col conseguente arretramento degli ultimi due 

livelli della fabbrica, avrebbe ridotto considerevolmente la dimensione trasversale - 

per  altro  obbligata  –  degli  ambienti.   Lo  scostamento  dal  modello,  inoltre,  è 

autorizzato dall'indicazione di Vitruvio, ripresa da Palladio, che stabilisce un forte 

nesso tra basilica e sala egizia. 

Al primo ordine dell'ampio vano rettangolare, dimensionato secondo un rapporto di 

1:2, Girolamo inserisce un primo giro di colonne corinzie scanalate, impostate su 

un plinto. Al di sopra dei sostegni verticali  introduce una trabeazione completa 

conclusa dalla balaustrata a protezione del percorso in quota. Il dettaglio registra 

un  primo  allontanamento  dal  modello  francese  e  la  piena  autonomia  del 

Frigimelica nel processo di definizione della sala. E' consapevole che l'assenza di 

muratura  a  prosecuzione  del  filo  stabilito  dalle  sottostanti  colonne  esige  che 

quest'ultime siano concluse da una trabeazione completa. Un dato che allontana la 

sala veneziana dalla Banqueting House di Inigo Jones, talvolta citata come modello 

per la realizzazione veneziana23. 

Nella  costruzione  inglese,  infatti,  il  percorso  in  quota  è  sostenuto  da  grandi 

mensole  sovrapposte  all'architrave  che,  a  sua  volta,  poggia  sulle  semicolonne 

ioniche del primo ordine. Di fatto, siamo difronte ad una concezione strutturale 

molto diversa da quella definita nella tavola dei "Quattro libri"  e riproposta da 

Frigimelica  nel  Palazzo  dei  Pisani.  Nella  Banqueting  House,  infatti,  la  funzione 

strutturale  dell'ordine  è  svilita  dalla  presenza  delle  mensole,  mostrando  come 

Jones  tenti  di  tenere  assieme  due  tradizioni  architettoniche  diverse:  quella 

classicista e quella tipicamente inglese derivata dalle "Minstrel's Gallery"24. 

Nella sala veneziana, il suggerimento palladiano della trabeazione completa al di 

sopra delle colonne ritorna ma è restituito nel suo esatto valore sintattico. I due 

livelli dell'ambiente si propongono, così, ad una lettura separata.

Nell'ordine inferiore, una teoria di  colonne libere binate – ribattute a muro da 

23 AA. VV. Palladio nel  Nord Europa: libri, viaggiatori, architetti; catalogo della mostra, Vicenza 1999, 
pp. 33-34.

24  R. Wittkower, Palladio e il Palladianesimo inglese, Torino 1984, pp. 212-213
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paraste - definisce il vuoto della sala: è un evidente il richiamo alle contemporanee 

esperienze francesi, in particolare al colonnato della facciata orientale del Louvre, 

pubblicata da Perrault in due tavole a corredo della sua traduzione di Vitruvio. Una 

realizzazione ben conosciuta da Alvise Pisani, ambasciatore alla corte di Luigi XIV 

tra il 1699 e il 1703. Ma anche un esplicito richiamo alla Saint Chapel di Versailles 

nella quale il monarca francese aveva tenuto a battesimo terzogenito di Alvise. Un 

riferimento  che  tornerà  nella  definizione  della  cappella  della  Villa  di  Strà, 

conosciuta  attraverso  il  modello  ligneo  che  illustra  il  grandioso  progetto  di 

Girolamo Frigimelica.

Nel  livello  superiore  della  sala,  una serie  di  paraste  prosegue l'andamento dei 

sostegni verticali sottostanti piegangandosi "a libro" negli angoli, consentendo una 

chiara  lettura  dell'impianto  planimetrico  rettangolare;  quest'ultimo,  non 

esattamente coglibile  al  piano inferiore, dove Girolamo introduce una soluzione 

tesa  a  rendere  "fluido"  l'angolo.  Oggi,  la  smussatura  dell'angolo  –  soluzione 

largamente impiegata da Girolamo – è visibile solo nella parete della sala rivolta 

verso lo scalone; dal lato opposto, lo sfondamento del muro che divideva la sala 

dall'atrio ha comportato l'adozione di una diversa terminazione dell'ambiente25. Un 

rilievo del  palazzo dell'inizio  del  XIX secolo  –  tuttora inedito  –  eseguito  prima 

dell'avvio dei lavori  di  restauro dell'edificio ci  restituisce l'impianto planimetrico 

originale26. Lo smusso dell'angolo è ottenuto, prima visivamente con l'inserimento 

di una colonna nello spigolo, a cui se ne affiancano altre due e, successivamente, 

reso  evidente  dalla  trabeazione  che  si  piega  in  corrispondenza  della  triade  di 

sostegni. L'attenzione dedicata da Girolamo alla soluzione angolare  è accostabile, 

per molti versi, alle elaborazioni di Andrea Pozzo o a quelle utilizzate da Filippo 

Juvarra  nella  definizione  del  salone  del  piano  nobile  di  Palazzo  Spatafora  a 

Messina; anche in questo caso, l'impianto rettangolare della sala rimane leggibile, 

nonostante  i  tagli  operati  sugli  angoli  –  in  corrispondenza  dei  quali  Filippo 

introduce nicchie – restituendoci uno spazio centralizzante e dinamico. Una ricerca 

che  accomuna l'esempio  juvarriano  alle  riflessioni  di  Girolamo che,  nella  sala 

veneziana,  attraverso  l'eliminazione  dello  spigolo  e  l'accellerazione  del  ritmo 

imposto  alle  colonne  tende  a  definire  uno  spazio  centrifugo,  intensificato 

contrazioni  ed  espansioni  degli  intercolumni:   stratagemma   funzionale  ad 

assorbire le irregolarità geometriche dell'ambiente27.

25 La sala egizia subì consistenti restauri nel 1940, quando il Palazzo divenne sede del Consevatorio 
Benedetto Marcello. Per il restauro dell'epoca (S.BB.AA.AA. Ve, Archivio storico)

26 A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159.

27 T. Manfredi, Juvarra a Messina: il progetto per Palazzo Spatafora, in "Quaderni del Dipartimento del 
Patrimonio Architettonico e Urbanistico", 16-18, 1998-1999, pp. 139-146.
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Le  colonne  e  gli  architravi  in  legno  della  sala  veneziana, ricoperti  d'intonaco 

bianco, ritornano nel progetto della biblioteca universitaria di Padova, conosciuto 

attraverso i disegni e la relazione autografa dell'architetto28. 

La stretta relazione tra la realizzazione veneziana e il progetto padovano è stata 

più volte sottolineata. Anche in questo caso, Girolamo affronta il tema del "salone 

egizio":  come  nell'esempio  veneziano  traspone  il  camminamento  esterno 

all'interno del vano al di sopra del peristilio del primo ordine;  inserisce – ecco la 

novità  -  un  terzo  livello  concluso  da  una  balaustrata  interrotta  da  statue  su 

piedistalli  in  corrispondenza  delle  sottostanti  colonne.  E'  evidente  che  nella 

definizione dell'ultimo livello della galleria, l'architetto sta citando, esplicitamente, 

il  teatro  olimpico  di  Andrea  Palladio  mentre  nella  definizione  della  muratura 

retrostante, articolata da lesene con ampie forature inserite negli  intercolumni, 

torna a riflettere sul tema della "sala egizia".

L'impianto  planimetrico  presenta  molte  analogie  con  la  sala  di  Palazzo  Pisani, 

soprattutto nella soluzione angolare, dove le due colonne accoppiate tendono ad 

annullare, nuovamente, la lettura dello spigolo. Il motivo, sicuramente prediletto 

da  Girolamo,  è,  forse,  da  ricondurre  alla  volontà  di  rendere  evidente  la  sua 

adesione  alla  ricostruzione  palladiana  della  "sala  egizia".  L'architetto  vicentino 

aveva fissato la dimensione trasversale dell'ambiente con sei colonne. Il numero di 

piedritti   è  riprodotto  esattamente  nella  sala  veneziana  ma nel  progetto  della 

biblioteca patavina l'uso del dorico, al  primo ordine, comporta l'adozione di  un 

intercolumnio più ampio, rispetto a quello previsto per il corinzio; quest'aspetto, 

insieme  ai  vincoli  imposti  dalle  dimensioni  dell'area  destinata  alla  costruzione 

concorrono,  sicuramente,  a  determinare  il  sistema  di  colonne  accoppiate  sulla 

diagonale dei rispettivi centri. In questo modo, la colonna collocata all'estremità di 

ciascun  lato  si  presta  ad  essere  letta,  contemporaneamente,  come  elemento 

conclusivo  dei  due  diversi  prospetti  della  sala,  ristabilendo  un  dialogo  con  il 

modello palladiano; alla percezione della dimensione trasversale del vano – con sei 

colonne  -  contribuisce,  anche,  la  collocazione  dell'accesso  principale  sul  lato 

longitudinale della sala. Un tema che tornerà, assieme alla definizione geometrica 

dell'ovale, nell'impianto planimetrico del San Sebastiano di Modena. I riferimenti a 

Palladio e Perrault sono piuttosto evidenti, meno esplicita è, invece, la citazione 

michelangiolesca  che  appare  nel  progetto  per  la  biblioteca  di  Padova;  in 

particolare, in quella mancata rispondenza tra i risalti dei pilastri che definiscono la 

fabbrica all'esterno e i tratti di muratura a cui si addossano le paraste all'interno 

28  A.S.Ve, Riformatori dello Studio di Padova, b. 512, Scritture intorno all'erezione della pubblica 
libreria di Padova, c. 237.
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della sala. Una soluzione analoga era stata adottata dall'architetto nella Biblioteca 

Laurenziana che Girolamo ha avuto modo di visitare nel 1677. Il dialogo a distanza 

con l'opera di Michelangelo ritornerà, ancora, nella chiesa del Torresino a Padova 

confermando  il  legame  di  Girolamo  con  la  cultura  architettonica  romana  che, 

all'inizio del Settecento, aveva eletto a modello l'architetto fiorentino, mentre, i 

suoi disegni erano divenuti oggetto di studi approfonditi29.

Con le sue sale egizie, Girolamo aveva fornito una soluzione all'indeterminatezza 

della lunghezza del vano: un tema già apparso nella cultura architettonica inglese.

Un disegno attribuito a John Webb, nella seconda metà del XVII secolo, testimonia 

a sufficienza la particolare attenzione riservata dagli ambienti inglesi a questo tipo 

di costruzione30. L'architetto – allievo e collaboratore di Inigo Jones – raffigura uno 

spaccato  trasversale  della  sala  in  cui  riprende  la  raffigurazione  contenuta  nei 

Quattro Libri di Andrea Palladio. Sul fianco del foglio, inserisce una ricostruzione 

planimetrica in cui  sviluppo longitudinale della sala è definito da dieci  colonne, 

poste ad intercolumni regolari; lo stesso  numero di sostegni verticali appare, per 

ben  due  volte,  nei  progetti  per  le  "sale  egizie"  di  Girolamo  Frigimelica.  Che 

l'architetto  padovano  possa  aver  avuto  una  conoscenza  diretta  del  disegno  di 

Webb, appare improbabile; ma che quest'ultimo attinga alla stessa fonte utilizzata 

da Girolamo per le sue "sale egizie" è un dato abbastanza evidente. Un aspetto 

reso ancora più esplicito, dalla differenza nelle modalità di proporzionamento del 

vano: nel disegno inglese, è l'invaso centrale, definito dalle colonne, a seguire la 

regola  del  doppio  cubo  vitruviano;  nei  progetti  di  Girolamo  è  l'intera  sala, 

delimitata  dalle  murature  d'ambito,  a  riproporre  quello  stesso  rapporto 

proporzionale. 

Il disegno – come è noto dagli studi recenti che risalgono a Rudolf Wittkower – è 

da  mettere  in  relazione  con  l'interesse  trasmesso  da  Inigo  Jones  al  suo 

collaboratore e con  l'influsso esercitato dagli  "Elements of  Architecture"  di  sir 

Henry Wotton.31  

Quest'ultimo dedica alla "sala egizia" una descrizione piuttosto interessante ma, 

soprattutto,  non  vincolata  da  rigidi  dogmatismi;  auspica  un'alterazione  delle 

proporzioni  vitruviane,  necessaria  a   correggere  l'effetto  ottico  generato  dalla 

ristrettezza dell'ambulacro, le cui colonne avrebbero alterato la percezione della 

29  A questo proposito si veda: AA. VV. Pietro da Cortona architetto, atti del convegno , Roma 1997 p. 
272; G. Thoenes, Bernini architetto tra Palladio e Michelangelo in G. Spagnesi e M. Fagiolo, a cura 
di, Gianlorenzo Bernini architetto e l'architettura europea tra sei-settecento, vol.I, 1983, pp. 105-
134. 

30 R. Wittkower, Palladio e il Palladianesimo inglese, pp. 212-213

31 H. Wotton, Elements of Architecture, Londra 1624, pag. 267.
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dimensione  della  sala.  Non  siamo  in  grado  di  stabire  se  Girolamo  Frigimelica 

conoscesse  il  testo  di  Wotton  ma  una  copia  del  libro,  edito  nel  1624,  era 

conservata nella biblioteca dei Pisani32.

Alvise, inoltre, aveva avuto contatti con la corte inglese; nel 1706 era stato inviato 

a  Londra,  insieme  a  Nicolò  Erizzo,  in  veste  di  ambasciatore  straordinario.  Nel 

viaggio era accompagnato dai fratelli Carlo ed Almorò, dai due cugini Vincenzo IV 

e Vincenzo I Pisani,  e - "per rendere più cospicua la comparsa [...] alla corte  

britannica"  si  erano  uniti  al  gruppo,  Giovanni  Paolo  Pepoli  e   Alessandro 

Martinengo33. Il percorso effettuato dalla delegazione – composta da circa venti 

persone - è ricostruibile attraverso i dispacci inviati dagli ambasciatori al Senato. 

Il  drappello era partito da Venezia nell'ottobre del 1706; due mesi dopo aveva 

raggiunto Dusseldorf dove era stato accolto l'elettor Palatino Giovanni Guglielmo 

con  " le più fine e generose maniere"; dal 24 dicembre al 17 febbraio il gruppo è 

bloccato  a  Rotterdam in  attesa  d'imbarcarsi  per  Londra,  a  causa  delle  cattive 

condizioni del mare34.

Sinora  non  si  era  posta  sufficiente  attenzione  sulla  tappa  della  delegazione  a 

Dusseldorf  che  si  rivela,  invece,  particolarmente  importante  per  individuare  i 

personaggi e gli stimoli che i viaggiatori - tra  i quali Alvise, Almorò e Carlo Pisani 

prossimi committenti del "salone egizio"- dovettero ricevere. 

Nel 1690 Giovanni Guglielmo aveva assunto pieni poteri su un territorio impoverito 

da un'estenuante guerra di successione con la Francia. La decisione di trasferire la 

sua residenza da Heidelberg a Dusseldorf è all'origine di un imponente piano di 

rinnovamento della città, importante porto fluviale sul Reno. Dal 1691 l'incarico di 

Soprintendente  alle  fortezze  e  alle  costruzioni  civili  nel  ducato  di  Berg  e  nel 

Palatinato è affidato al Conte Matteo Alberti, già segnalatosi a Venezia per la sua 

competenza in materia di acque35. L' incarico gli era stato procurato, forse, dal 

fratello, confessore di Anna Maria Luisa de' Medici, moglie in seconde nozze di 

Giovanni Guglielmo. A Dusseldorf  l'ingegnere veneziano pare abbia portato con se 

un giovane collaboratore, Giovanni Leoni che da qualche anno lo affianca nella 

32 G. Bonicelli, Biblioteca Pisanorum veneta annotationibus, nonnullis illustrata, Venezia, 1807, p. 268.

33 A.S.Ve, Dispacci degli ambasciatori al Senato, Inghilterra, Filza 81, 1706, 14 ottobre , c. 1.

34 Ibidem, cc. 5; 9.

35 Dal 1691 al 1716 circa, Matteo Alberti fu al servizio dell'elettore palatino Giovanni Guglielmo, come 
soprintendente alle fortezze e alle costruzioni civili nel ducato di Berg e nel Palatinato. Sulla figura 
dell'Alberti si veda: B.M.C.C. Ve, G. P. Gasperi, Note inedite  Cod. Cicogna 519 (= 3525)  Venezia, 
p. 8;  E. A. Cicogna, Delle Inscrizioni Veneziane...,III, Venezia 1830, pp. 164-165; F. Hermanin, Gli 
artisti italiani in Germania,Roma 1934, I, pp. XIX, 100-102, 152-153.
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realizzazione  del  castello  di  Bensberg,  nelle  vicinanze  di  Colonia36.  Siamo 

esattamente negli anni in cui Alvise Pisani e i suoi fratelli sostano nella città per 

poi recarsi Londra. Non appare del tutto infondato ipotizzare, quindi, che i membri 

della  famiglia  Pisani  si  siano  intrattenuti  con  l'architetto  e  col  suo  giovane 

collaboratore  e  che,  lo  stesso  Giovanni  Guglielmo possa  aver  mostrato  loro  le 

opere  che  i  due  veneziani  stavano  compiendo.  E'  significativo,  inoltre,  che  il 

Consigliere  della  camera di  Dusseldorf,  Luigi  Mancia,  noto musicista bresciano, 

decida di unirsi al gruppo di veneziani diretti a Londra, all'atto della loro partenza 

dalla città. Proprio il Mancia rientrato in Italia dall'Inghilterra nel 1708 musicherà 

"l'Alessandro  in  Susa"  di  Girolamo  Frigimelica,  rappresentato  al  teatro  teatro 

Grimani di San Giovanni Grisostomo37. 

Che  l'architettura,  al  pari  dei  libri,  fosse  oggetto  dell'attenzione  dei  nobili 

veneziani, appare evidente dai sintetici riferimenti contenuti nei dispacci giunti a 

Venezia: Almorò, nei momenti di libertà dagli impegni ufficiali, si aggira per le città 

di Rotterdam e di  Londra alla ricerca di libri da acquistare; Alvise Pisani  non 

nasconde il suo rammarico nell'annunciare al Senato che la delegazione veneziana 

non potrà essere ricevuta dalla regina Anna nella  “  sala famosa del Witeall [..]  

perchè dalle fiamme rimase estinta gli anni passati “38. Giunti a Londra, visitano le 

residenze nobiliari dei dignitari inglesi e vengono accolti ufficialmente dalla regina, 

nel  palazzo  reale  di  Saint  Jeams.  In  varie  occasioni  incontrano  il   gota 

dell'aristocrazia  wing: Lord Sunderland, Thomas Wharton, John Somers, Robert 

Walpole e Charles Montagu, di li a poco ambasciatore a Venezia; un anno dopo, 

proprio  quest'ultimo,  avrebbe  condotto  in  Inghilterra  Marco  Ricci  ed  Antonio 

Pellegrini con l'incarico di realizzare le scenografie destinate all’opera italiana nel 

Queen’s  Theatre  di  Haymarket,  tradottosi,  poi,  in  una  serie  di  importanti 

commissioni per i due artisti artisiti veneziani: prima fra tutte, la decorazione della 

residenza  di  Lord  Burlington  a  Londra39.  Alla  fine  del  luglio  del  1713  Antonio 

Pellegrini lascia Londra per recarsi a Dusseldorf chiamato dall'elettore Palatino per 

affrescare il  castello  Bensberg:  qui, incontra Giovanni Leoni che di  lì  a poco si 

36 G. Leoni, Dell'Architettura di Leon Battista Alberti, Libri X, della Pittura libri III e della Statua Libro I 
Tradotti in lingua italiana da Cosimo Bartoli e ristampati da Giacomo Leoni Architetto. In Londra 
presso Tommaso Edlin MDCCXXVI con privilegio.

37 C. Sartori, Una nuova schedina anagrafica: il dilettante Luigi Mancia, dignitario dell'imperatore, in 
Rivista Musicale Italiana, vol. LV, pp. 404-25. H.S. Saunders,The repertoire of a Venetian opera 
house (1678-1714): the teatro Grimani di S. Giovanni Grisostomo, diss., University Microfilms 
International, Ann Arbor, MI, 1985, pp. 272-291, 438.

38 A.S.Ve, Dispacci degli ambasciatori al Senato, Inghilterra, Filza 81, 1706, 14 ottobre , c. 98.

39 R. Pallucchini, La pittura veneta. Il Settecento, Milano, 1995, pp. 66-93.
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sarebbe  trasferito  in  Inghilterra  dando  vita  ad  un'impresa  editoriale di  grande 

respiro con  la traduzione dei “Quattro Libri di Andrea Palladio”.

I legami tra  Antonio Pellegrini e la famiglia Pisani sono noti da tempo: ad Antonio 

vengono commissionate alla fine del 1719 le due tele destinate a decorare i soffitti 

della  biblioteca   e  della  “sala  egizia”.  Una  commissione  che  nasce  da  assidue 

frequentazioni con l'artista: ad Antonio, infatti, la famiglia affitta, prima della sua 

partenza per Londra, una delle case di proprietà a San Vidal40. 

E' citato, inoltre, insieme ad Almorò Pisani e Giovanni Poleni nel testamento di 

Giovambattista  Recanati  un  interessante  figura  d'erudito,  membro  dell'Arcadia 

romana dal 1702 e, sicuramente, uno dei maggiori collezionisti di opere di Rosalba 

Carriera,  cognata  di  Antonio.  Dell'artista  –  ormai  all'apice  della  carriera  - 

Giovambattista si ricorda in modo specifico nel 1734,  disponendo che alla sua 

morte “ l'opera intera col supplemento di sull'antichità spiegata da P. Montfaucon 

tutta ripiena di figure”  fosse consegnata “al celebre pittor [...] mio amico acciò 

possa valersene nelle sue opere che sarà per dipingere”; ad Almorò Pisani lasciava 

“la bibbia stampata in Magonza in carta pegora” e a Giovanni Poleni - “con il quale 

siamo  sempre  passati  con  amore fraterno”  -   il  “Tesaurus  Temporum con  lo 

scaligero”,  “la Geografia sacra Ioannis a S. Paulo”, “Il Dempstero de Etruria” e le 

“Opere di Cicerone” in una rara edizione41. 

Quando lord Burlington raggiunge Venezia nel novembre del 1719 per trovare in 

città ,  stando all'affermazione di  Kent, ”architetti  che disegnassero tutti  i  begli  

edifici  di  Palladio”  Antonio  Pellegrini,  sua  conoscenza  londinese,  era  da  poco 

rientrato a Venezia da Parigi ed aveva avviato la decorazione del sala da ballo e 

della  biblioteca  di  Palazzo  Pisani42.  Che  i  due  possano  essersi  incontrati 

nuovamente  appare  molto  probabile;  Joseph  Smith,  inoltre,  mercante  e 

collezionista  d'arte,  si  era da  trasferito  da  qualche tempo a  Venezia  ed aveva 

instaurato una serie di contatti con l'aristocrazia veneziana – tra i quali i Pisani – e 

rapporti di amicizia con  Giovanni Poleni – membro dal 1710 della Royal Society di 

Londra - e i maggiori intellettuali in città43. 

Appare molto probabile che Lord Burlington, una volta giunto a Venezia, si fosse 

messo in contatto con le sue vecchie conoscenze londinesi: Antonio Pellegrini e 

Giovanni Poleni col quale, a partire dal 1728, avrà uno scambio epistolare proprio 

40 A.S.Ve, Dieci Savi alle Decime, redecima del 1740, b. 325, cond.  440.

41 A.S.VE, Archivio notarile, testamenti, b. 1, n. 53. 1734, 12 novembre. 

42 R. Pallucchini, La pittura veneta. Il Settecento, Milano, 1995, p. 87.

43 F. Vivian, Il Console  Smith: mercante e collezionista, Venezia 1971.
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su temi d'architettura44.   Non è da escludere,  inoltre,  che il  nobiluomo inglese 

avesse  approfittato  del  suo  soggiorno  in  città  per  visitare   le  collezioni  e  la 

biblioteca  dei  Pisani,  nella  quale,  tra  l'altro,  si  conservavano  due  edizioni  dei 

“Quattro Libri” del Palladio e una dei Commentari vitruviani di Daniele Barbaro.  

Ignorare  i  progetti  del  Frigimelica  per  le  sue  due  “sale  egizie”  sarebbe  stato 

pressocchè impossibile:  il  salone da  ballo  di  Palazzo Pisani  era ormai   in  fase 

avanzata  di  completamento;  il  cantiere  per  la  realizzazione  della  biblioteca 

universitaria di Padova era avviato da un anno; ma, soprattutto, si trattava di due 

realizzazioni che sostituivano alle ricostruzioni grafiche la prima trasposizione in 

pietra.  Della  novità  sembra  essere  consapevole  lo  stesso  Girolamo  che  non 

tralascia di sottolineare come il suo progetto per la biblioteca universitaria avrebbe 

posto  la  sede  dell'istituzione  all'avanguardia  delle  contemporanee  realizzazioni 

architettoniche europee.  

Rientrato a Londra proprio lord Burlington avrebbe riproposto con forza il  tema 

“della  sala  egizia”  nelle  sue  Assembly  rooms,  segnando   una  svolta  in  senso 

dogmatico nella restituzione del tipo.  

Le realizzazioni di Girolamo non presentano il carattere dei più tardi esempi inglesi 

ma mostrano, chiaramente, come esse siano il risultato della combinazione di due 

tradizioni  architettoniche  diverse:  quella  del  vitruvianesimo ortodosso legato al 

restituzione  filologica  dell'antico  e  quella  derivata  dalle  contemporanee 

elaborazioni romane coglibile, in modo inequivocabile, nelle soluzioni angolari dei 

due ambienti. 

La  sala  di  palazzo  dei  Pisani  avrebbe  esibito  se  stessa  al  pari  degli  oggetti 

contenuti nelle preziose raccolte antiquarie della famiglia, quella di Padova, "  un 

composto di salone egizio, di civile basilica e teatro romano", sarebbe divenuta 

emblematica  del  suo  modo  di  comporre45.  In  quella  espressione,  infatti,   è 

contenuta  la  chiave  di  lettura  dell'architettura  di  Girolamo:  nelle  sue  opere  si 

fondono  dati  provenienti  da  fonti  diverse,  si  intersecano  e  si  trasformano 

raggiungendo  una  complessità  dagli  esiti  vorticosi.  Una  caratteristica  che,  per 

molti versi avvicina il conte padovano alla figura di Filippo Juvarra col quale, forse, 

potrebbe  essere  venuto  in  contatto  qualora  fosse  possibile  documentare  un 

secondo viaggio romano, nei primi anni del Settecento.

44 B.N.M. Ve, mss. it. cl. X , 173 (=6617).

45  Riformatori dello Studio di Padova, b. 512, Scritture intorno all'erezione della pubblica libreria di 
Padova, c. 231.
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Illustrazioni 

Fig. 1. Palazzo Pisani, veduta aerea dell'edificio nel suo assetto attuale.

Fig. 2. Palazzo Pisani, pianta del piano terra dell'edificio nell'edificio nella sua estensione attuale 
[A.S.Ve, Miscellanea mappe n. 152].



Illustrazioni 

Fig. 4. V. Coronelli,  veduta di Palazzo Pisani, prospetto sul campo prima dei lavori di apliamento, 
1703; si noti l'attribuzione dell'edificio a Jacopo Sansovino.

Fig. 3. A. Canaletto,  veduta del Canal Grande da Ca' Corner [E. Bassi, I palazzi di Venezia, 
Venezia 1970, p. 153]



Illustrazioni 

Fig. 5. L. Carlevaris,  veduta di Palazzo Pisani, prospetto sul rio del Santissimo prima 
dei lavori di ampliamento.

Fig. 6. Palazzo Pisani, disegno di rilievo del prospetto sul campo, dopo gli interventi di 
ampliamento eseguiti da Girolamo Frigimelica. [A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159,  disegno 
inedito]



Illustrazioni 

Fig. 7. Palazzo Pisani, veduta parziale del prospetto sul campo. 

Fig. 8. Palazzo Pisani, dettaglio del settore centrale della facciata: si notino le mensole inserite al 
di sotto delle lesene. 



Illustrazioni 

Fig. 10. G. Frigimelica, Palazzo Pisani: 
dettaglio delle mensole collocate al di sotto 
die sostegni verticali.  

Fig. 9. G. Da Sangallo, Palazzo Farnese: 
studio per le  finestre dell'ultimo livello; si noti 
l'inserimento della mensola al di sotto della 
parasta.

Fig. 11. G. Frigimelica, Palazzo Pisani: dettaglio dell'attico e della cornice a coronamento della 
facciata sul campiello. 



Illustrazioni 

Fig. 12. G. Frigimelica, Palazzo Pisani: dettaglio della cornice di coronamento della facciata sul 
campo. 

Fig. 13. G. Frigimelica, Palazzo Pisani: veduta dall'alto del primo cortile realizzato verso la fine del 
C inquecento e modificato in occasione dell'ampliamento della residenza [1713-1720]



Illustrazioni 

Fig. 14. G. Frigimelica, Palazzo Pisani: veduta  del primo cortile prima dell'intervento di restauro 
condotto nel 1940; si noti la presenza dei busti degli imperatori romani. [S.BB.AA.AA. Ve, archivio 
fotografico].  

Fig.re 15 - 16.  Palazzo Pisani: veduta  del 
primo cortile nel suo assetto attuale e 
dettaglio del busto che raffigura 
l'imperatore romano Vitellio 



Illustrazioni 

Fig. 19.  Palazzo Mattei di Giove: veduta  del cortile con la nella loggia allestita con busti 
raffiguranti gli imperatori romani.  

Fig.re 17 - 18.  Palazzo Pisani: veduta  del 
primo cortile, portale in bugnato  e 
dettaglio del busto che raffigura 
l'imperatore romano Domiziano.



Illustrazioni

Fig. 20. Palazzo Pisani, pianta del piano terra con indicazione in rosso del nucleo cinquecentesco 
dell'edificio [A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159, disegno inedito XIX sec.].

Fig. 21. Palazzo Pisani, pianta parziale del primo piano nobile; si noti la presenza del ballatoio che 
cinge i tre lati del primo cortile. [A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159, disegno inedito XIX sec.].



Illustrazioni

Fig. 22. Palazzo Pisani, pianta parziale del primo piano nobile; si noti la presenza del ballatoio che 
cinge i tre lati del primo cortile e la presenza della cappella il cui allestimento è ultimato nel 1717. 
[A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159, disegno inedito, XIX sec.].

Fig. re 23 - 24. Palazzo Pisani, pianta del primo piano nobile: dettaglio con la cappella accessibile 
dalla loggia;  si noti la presenza dell'arcata murata. [A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159, disegno 
inedito, XIX sec.].



Illustrazioni

Fig. 25. Palazzo Pisani, veduta dell'arcata murata al primo piano nobile, in corrispondenza della 
cappella.

Fig. 26. Palazzo Pisani, veduta 
della cappella al primo piano 
nobile prima dei restauri del 
1940. [S.BB.AA.AA. Ve, 
archivio fotografico]



Illustrazioni

Fig. 27. Palazzo Pisani, veduta della cappella al primo piano nobile nel suo assetto attuale; si noti 
la porta “in curva” che cita chiaramente la porta sansoviniana per la sagrestia di San Marco e la 
schermatura della cappella con paraste ioniche.

Fig. 29. A Pozzo, chiesa dei francescani 
a Vienna, dettaglio delle cappelle 
schermate (1706-1707).

Fig.30. Palazzo Pisani, dettaglio delle volte della 
cappella (1717).



Illustrazioni

Fig. 31. Palazzo Pisani, veduta 
della loggia su quattro livelli.

Fig. 32. Palazzo Pisani, veduta della loggia durante i restauri del 1940.



Illustrazioni

Fig. 33. Palazzo Pisani, dettaglio del capitello bifronte al primo livello della loggia.

Fig.34. Palazzo Borghese, Roma, dettaglio della doppia loggia. L'accostamento con la loggia di 
palazzo Pisani è stata proposta da P. Lauritzen e A. Zielcke in Palaces of Venice, London 1978.



Illustrazioni

Fig. 33. Palazzo Pisani, veduta del 
secondo cortile dalla loggia.

Fig. 34. Palazzo Pisani, veduta del 
secondo cortile; si noti il bugnato 
che avvolge il paramento murario 
e le lesene e la gradatio del 
balaustro



Illustrazioni

Fig. 36. Palazzo Pisani, 
dettaglio della trabeazione 
dorica col  triglifo contratto

Fig. 35. Palazzo Pisani, 
veduta del secondo cortile, 
dettaglio.  



Illustrazioni

Fig. 37. Palazzo Pisani, 
secondo cortile, dettaglio 
delle finestre allungate.

Fig. 38 - 39. Palazzo Pisani, secondo cortile, dettaglio della soluzione d'angolo.



Illustrazioni

Fig.40. Palazzo Pisani, secondo cortile, veduta del corpo trasversale destinato a contenere il 
“salone egizio” a doppia altezza e la biblioteca. 



Illustrazioni

Fig.41. Palazzo Pisani, facciata sul campo, si noti l'arco che inquadra la calle che conduce al 
Canal Grande inglobata dal Frigimelica nella costruzione

Fig.42. Palazzo Pisani, dettagli della calle  che conduce al Canal Grande inglobata dal Frigimelica 
nella costruzione.



Illustrazioni

Fig.43. Palazzo Pisani, pianta del piano terra, dettaglio dell'atrio col sottoportico.

Fig.44. Palazzo Pisani, veduta 
dell'atrio con il portale 
d'accesso alla biblioteca.   



Illustrazioni

Fig.45. Palazzo Pisani, 
veduta del secondo 
cortile dell'atrio.

Fig.46. Palazzo Pisani, 
veduta del secondo cortile 
dalla calle che conduce al 
Canal Grande.



Illustrazioni

Fig. 47. Palazzo Pisani, dettaglio del disegno di rilievo dell'edificio, con pianta della biblioteca al 
quarto piano.  [A.S.Ve,  Genio civile, disegni, n. 159, disegno inedito]

Fig. 48. Palazzo Pisani, 
veduta del secondo cortile 
con l'ultimo livello della 
biblioteca.



Illustrazioni

Fig. 3. Palazzo Pisani, disegno di rilievo dell'edificio: dettaglio della sezione longitudinale dell'atrio 
in corrispondenza della navata centrale (S.BB.AA.AA. Ve)

Fig. 49. Palazzo Pisani, disegno di rilievo dell'edificio:  sezione longitudinale dell'atrio 
(S.BB.AA.AA. Ve)

Fig. 50. Palazzo Pisani, disegno di rilievo dell'edificio: dettaglio della sezione longitudinale 
dell'atrio in corrispondenza dell'accesso dal sottoportico. (S.BB.AA.AA. Ve)



Illustrazioni

Fig.re 52- 53. Palazzo 
Pisani, dettaglio del portale 
d'accesso alla biblioteca, 
veduta dell'atrio.

Fig. 51. Palazzo Pisani, disegno di rilievo dell'edificio: dettaglio della sezione trasversale dell'atrio 
(S.BB.AA.AA. Ve)



Illustrazioni

Fig.re 54-55. Palazzo Pisani, dettaglio dello scalone d'accesso alla biblioteca 

Fig.re 56-57. Palazzo Pisani, dettagli delle paraste ioniche dello scalone d'accesso alla biblioteca.



Illustrazioni

Fig. 58.  Veduta dell'interno della biblioteca della famiglia Pisani in Sancti Aurelii Augustini 
hipponensis episcopi operum...tomis primus, opera et studio monachorum Ordinis Sancti 
Benedicti e Congregatione Sancti Mauri, Venezia 1729.

Fig. 59 Veduta degli scaffali della biblioteca della famiglia Pisani, attualmente destinati ad arredale 
la sala n. 8 del Museo C ivico Correr a Venezia.



Illustrazioni

Fig.re 60 -61 Veduta degli accessi alla biblioteca collocata al quarto piano.

Fig.re 62-63 Dettaglio delle sopra porte della biblioteca con i ritratti di Lutero e Calvino.



Illustrazioni

Fig. 64 G. Frigimelica, progetto autografo per la biblioteca universitaria di Padova (1718).

Fig. 65 G. Frigimelica, progetto autografo per la biblioteca universitaria di Padova, dettaglio della 
pianta (1718).



Illustrazioni

Fig. 66. Palazzo Pisani, pianta del primo livello della sala egizia, inedito [A.S.Ve, Genio C ivile b. 
320]

Fig. 67. Palazzo Pisani, pianta del secondo livello della sala egizia, inedito [A.S.Ve, Genio C ivile 
b. 320]



Illustrazioni

Fig. 68. A. Palladio, Quattro Libri 
dell'Architettura, Libro II, cap. X, Delle sale 
Egittie, Venezia 1570.

Fig. 69.  A. Palladio, Quattro Libri 
dell'Architettura, Libro II, cap. X, dettaglio della 
trabeazione della sala egizia.



Illustrazioni

Fig. 70.  C . Perrault,  riscostruzione della 
''sala egizia'' in  Architecture generale de 
Vitruve redvite en abrege par Mr Pellault 
de l'Academie des Sciences a Paris, 1681.

Fig. 71.  C . Perrault, ricostruzione della 
''sala egizia'', dettaglio dell'architrave. 
Architecture generale de Vitruve redvite en 
abrege par Mr Pellault de l'Academie des 
Sciences a Paris, 1681.



Illustrazioni

Fig. 72 -73  Palazzo Pisani veduta della sala egizia prima degli interventi di restauro e dettaglio 
della trabeazione.



Illustrazioni

Fig. 74.  J. Jones, veduta della ''banqueting house'' a Londra; si noti l'uso delle mensole a 
sostegno della galleria.

Fig. 75. Palazzo Pisani, disegno di rilievo, sezione trasversale della sala egizia (S. BB.AA.AA.)



Illustrazioni

Fig. 76.  Palazzo Pisani, veduta della 
sala egizia dopo gli interventi di 
restauro condotti dal 1947-56. Si noti 
l'alterazione della parte finale della 
sala.

Fig. 77.  Palazzo Pisani, sala egizia 
soluzione d'angolo con la triade di 
sostegni.



Illustrazioni

Fig. 78.  Palazzo Pisani, sala 
egizia soluzione d'angolo con la 
triade di sostegni.

Fig. 79.  Palazzo Pisani, sala 
egizia, dettaglio dei capitelli 
corinzi.



Illustrazioni

Fig. 80.  Palazzo Pisani, sala 
egizia, dettaglio della soluzione 
d'angolo.

Fig. 81.  Palazzo Pisani, sala egizia: veduta.



Illustrazioni

Fig.re 82 – 83 - 84.  G. Frigimelica, progetto per la biblioteca universitaria di Padova: pianta, 
sezione trasversale e dettaglio della sezione longitudinale.



Illustrazioni

Fig. 85. Palazzo Pisani, pianta del primo livello della sala egizia; si noti la presenza sul lato 
longitudinale di dieci colonne.

Fig.86. F. Juvarra, progetto per la sistemazione di Palazzo Spatafora a Messina, schizzo della 
pianta del piano nobile da T. Manfredi, ''Juvarra a Messina: il progetto per Palazzo Spatafora in 
Quaderni del Dipartimento del Patrimonio Architettonico e Urbanistico, 16-18, 1998-1999, p. 141



Illustrazioni

Fig. 88. J. Webb (?), ricostruzione della sala egizia; si noti la presenza sul lato longitudinale di 
dieci colonne (Chatsworth).

Fig.87  Palazzo Pisani veduta della 
sala egizia prima degli interventi di 
restauro; si noti l'effetto introdotto 
nella parete di fondo dalle soluzioni 
adottate dal Frigimelica.
Si notino le assonanze con la Saint 
Chapelle di Versailles, in basso.



Illustrazioni

Fig. 89.  A. Pellegrini, '' danza delle ore'', 
soffitto della sala egizia in Palazzo Pisani 
(Baltimore, villa Vanderbilt). 

Fig. 88.  Palazzo Pisani, 
veduta dell'attuale 
decotazione del soffitto 
della  sala egizia in 
Palazzo Pisani 



3. Girolamo Frigimelica Roberti: architetture tra rigore, 
sperimentalismo e diletto.

 
"Di molto ingegno fornito, riuscì valente scrittore, poeta, buon architetto, erudito e  

bibliografo", così  Giuseppe Vedova sintetizza la poliedricità di Girolamo Frigimelica 

Roberti, introducendone la biografia; si tratta delle prime notizie pubblicate sulla 

figura dell'architetto padovano, per  lungo rimaste  le uniche, benchè piuttosto 

dettagliate1. Il Vedova attingeva ad un manoscritto di Pietro Selvatico, ancora oggi 

una  fonte  impriscidibile  per  chi  si  avvicina  allo  studio  di  una  personalità  così 

complessa, non sempre compresa dalla critica2.

Girolamo Frigimelica nasce il 10 gennaio del 1653 dal conte Antonio e da Giulia 

Negri,  entrambi  di  famiglia  benestante.  Rimasto  orfano  in  giovane  età,  viene 

affidato alle cure dello zio - suo omonimo -  un influente e stimato professore di 

medicina dell'università di Padova, ben introdotto negli ambienti culturali cittadini3. 

Grazie  alla  posizione  e  alle  conoscenze  di  quest'ultimo  il  giovane  ha  modo di 

ricevere un grado d'istruzione piuttosto  elevato ed entrare  a far  parte  dei  più 

prestigiosi circoli culturali della città. Il legame affettivo con lo zio e con la moglie, 

Anna Alvarotti,  dovette  essere così  intenso che quest'ultima fece in  modo che 

Girolamo unisse al suo cognome quello più prestigioso di Roberti, derivato da un 

suo precedente matrimonio4.

1 Giuseppe Vedova, Biografia degli scrittori padovani, vol. I, Padova 1832, pp. 433-436

2 B.M.C.Pd, Ms. BP 5327, Pietro Selvatico, Memorie dell'architetto Girolamo Frigimelica, 1832. L'unico 
studio  completo  dedicato  alla  figura  di  Girolamo  Frigimelica  è  quello  di  M.  Zaccaria,  Girolamo 
Frigimelica Roberti e il suo progetto per la biblioteca universitaria di Padova, in Bollettino del Museo 
Civico di Padova, 1939-1941, pp. 86-175.

3 Girolamo Frigimelica  senior  (Padova 1611 – 20 giugno 1683) ha al  suo  attivo  una prestigiosa 
carriera di docente universitario in medicina presso l'università di Padova. Charles Patin, medico e 
collega del Frigimelica, gli riconosce  eccellenti doti medico e di  erudito. Dal  1645 al 1651 ed 
ancora tra il 1668 e il 1669 viene eletto Principe dell'Accademia dei Ricovrati di Padova. Per il suoi 
meriti era stato insignito dal  Senato veneto del titolo di Cavaliere mentre l'imperatore Leopoldo gli 
concede la facoltà di aggiungere al suo stemma gentilizio quello dell'aquila bicipide. Charles Patin, 
Lyceum Patavinum sive Icones et vitae professorum.  Padova 1682, pp. 12 con ritratto del medico 
padovano.

4 B.M.C.Pd, Ms. BP 5327, Pietro Selvatico, Memorie dell'architetto Girolamo Frigimelica, 1832.
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Sarà proprio lo zio a rivelarsi fondamentale nel pianificare l' educazione del nipote 

e nell'indirizzare gli interessi del giovane. Il 27 marzo del 1665 scrive a Francesco 

II d'Este comunicando  la sua intenzione di inviare il nipote – all'epoca tredicenne - 

a  studiare  presso  il  Collegio  dei  Nobili  di  Parma,  pregandolo  di  facilitare 

l'ammissione  alla prestigiosa istituzione patrocinata dai Farnese5.  

La richiesta, prontamente accolta da  Francesco II, va inquadra all'interno di una 

fitta  rete  di  rapporti  che  lega  la  famiglia  Frigimelica  alla  casa  regnante  degli 

estensi, di cui si trovano  numerose tracce nella corrispondenza conservata presso 

l'Archivio di Stato di Modena6.  L'ambiente nel quale Girolamo viene introdotto a 

partire  dal  maggio  del  1665,  per  l'intero  periodo  della  sua  formazione  -  circa 

quattro anni - si presenta ricco di stimoli. 

Il collegio era stato istituito da Ranuccio I Farnese con l'obiettivo di rinnovare la 

tradizione culturale della città e dello Studio; la gestione era stata affidata alla 

Compagnia  di  Gesù.  Diversamente  dell'universitas  scholarium, i  collegi  gesuiti 

erano  regolati  da  un  rigido  principio  di  autorità;  le  attività  quotidiane  erano 

scandite da norme minuziose e l'insegnamento seguiva il principio della gradualità 

e  della  propedeuticità  delle  discipline.  Questi  aspetti  rendono  le  istituzioni 

gesuitiche  particolarmente  apprezzate  dall'aristocrazia  italiana  e  d'oltralpe  e, 

preferite,  molto  spesso,  al  tradizionale  Studium.  Le  discipline  insegnate 

comprendevano la lingua latina, la filosofia e il diritto, l'arte del disegno e alcuni 

rudimenti di greco; non mancavano nel ricco curriculum le scienze cavalleresche e 

l'educazione mondana7. Un vero e proprio programma educativo finalizzato alla 

formazione culturale della classe dirigente sei-settecentesca8. 

Girolamo ha modo di esercitarsi  nella pittura e nel disegno, "in qualunque de' suoi 

rami  compresa  l'Architettura  civile  e  militare"  che,  costituiranno  un  bagaglio 

5 A.S.Mo , Cancelleria ducale, particolari, b. 472, c/s Lettera di Girolamo Frigimelica al Serenissimo 
duca di Modena. Padova, 27 marzo 1665. 

6 A.S.Mo, Cancelleria ducale, particolari b. 472, c. n/s.  Il 28 luglio 1683 il duca scrive a Girolamo 
Frigimelica Roberti  per esprimere le  sue condoglianze per la  morte dello  zio.  Il  14 aprile  1699 
Girolamo  in una lettera indirizzata al duca dichiara "la dipendenza posseduta dai miei maggiori  
nella buona grazia di Vostra Altezza Serinissima".

7 G. P. Brizzi, La formazione della classe dirigente  nel Sei-Settecento. I seminaria nobilium nell'Italia 
centro-settentrionale, Bologna 1976, pp. 235-292.

8 B. P. Parma, manoscritti,  b. 561, c. 331. O. Smeraldi,  Catalogo dei soggetti della Compagnia di  
Gesù stati Rettori del Collegio ducale dei Nobili  di Parma.  Il manoscritto registra la presenza di 
Girolamo Frigimelica e di Bartolomeo Sanguinazzi tra gli allievi del 1660-1670 e ci informa sulla 
presenza  di  altri  illustri  convittori:  i  veronesi Alvise  e  Baldassarre   Maffei  insieme  a  Michele 
Sagramosa, citato più volte dal Frigimelica negli Epigrammi; molti membri di famiglie padovane e 
vicentine dei Papafava, dei Pompei, dei Barbarano e dei Molin; Apostolo Zeno appare anch'egli tra 
gli allievi del collegio insieme a Scipione Maffei.
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culturale importante, in vista dei sui futuri impegni professionali nel campo delle 

costruzioni9. 

Il  teatro,  alla  stessa  stregua  del  disegno,  costituiva  parte  integrante  del 

programma  educativo  dell'istituto,  considerato  un  vero  e  proprio  strumento 

pedagogico,  atto  ad  indirizzare  il  gusto  e  a  stimolare  la  creatività  nei  giovani 

alunni. Non è un caso che proprio l'architettura e il teatro occuperanno una parte 

preponderante dell'attività di Girolamo, in particolare la drammaturgia, attraverso 

la  quale  avrà  modo  di  attirare  su  di  se  l'attenzione  dei  circoli  eruditi  e,  in 

particolare, del gruppo romano dell'Arcadia. Un legame che diviene esplicito nelle 

dediche  dei  suoi  libretti  d'opera  composti  a  partire  dagli  anni  novanta  del 

Settecento. 

E' probabile, inoltre, che l'interesse per l'effimero lo spingesse ad avere contatti 

più ravvicinati con  i fratelli Francesco e Ferdinando Galli Bibiena, entrambi famosi 

scenografi al servizio delle più prestigiose corti italiane ed europee, tra le quali 

quelle  di  Parma e  di  Modena10.  Suggestioni  provenienti  dal  mondo  del  teatro, 

infatti, sono evidenti nelle sue architetture in cui appare una particolare attenzione 

per  gli  effetti  luministici  e  per  l'uso  calibrato  degli  espedienti  illusionistici, 

funzionali a dilatare spazi e a restituire spettacolarità alle costruzioni; l'abilità a 

manipolare simili strumenti è evidente in quasi tutti i edifici realizzati da Girolamo 

e costituisce, insieme allo  sperimentalismo - espresso da un costante ricorso "al 

composto" - un dato caratteristico della sua opera architettonica11.

Tornato da Parma, nel 1675 entra a far parte dell'Accademia dei Ricovrati, grazie 

allo zio che ne era membro da molti anni. Nel circolo letterario la nobiltà colta  si 

esercitava nella lettura e nel componimento di brani poetici e di testi in prosa; 

come  "ricovrato",  infatti,   elabora tra  1675  e  il  1709  una  serie  di  scritti 

encomiastici  che preludono alla  composizione  di  opere  ben più  impegnative,  a 

partire dall'Ottone messo in scena durante il carnevale del 1693, al famoso teatro 

Grimani12.  Attraverso l'accademia ha modo di entrare in contatto con le più alte 

cariche del governo cittadino e di segnalarsi all'aristocrazia veneziana instaurando 

9 A.S.Vr ,  Fondo Carlotti, processo 1116, b. 77, Informazione per l'ingresso de' Signori Convittori  nel 
Collegio de' Nobili di Parma.

10 B. M. Tognolo, Nuovi contributi sulla formazione e sulle esperienze romane di Girolamo Frigimelica 
Roberti, in Bollettino del museo civico di Padova, Padova 1979, p. 71.

11 L'espressione è utilizzata da Girolamo nella relazione accompagnatoria al progetto per l'università di 
Padova in A.S.Ve, Riformatori dello Studio di Padova, b. 512, Scritture intorno all'erezione della 
pubblica libreria di Padova, Relazione del Conte Girolamo Frigimelica Roberti.

12 Per un elenco completo si veda: Giuseppe Vedova, Biografia degli scrittori padovani, vol. I, Padova 
1832, pp. 433-436.
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rapporti  con importanti personaggi del mondo politico e religioso del suo tempo: il 

vescovo Giorgio Cornaro committente del duomo padovano, che caldeggerà la sua 

candidatura   per  la  realizzazione  della  cattedrale  di  Rovigo;l'erudito  francese 

Charles Patin, intorno al quale gravita buona parte dell'aristocrazia veneziana colta 

dedita alla raccolta e alla collezione di oggetti antichi e di pitture.  

Ma una delle esperienze di maggior rilievo per il suo arricchimento culturale fu, 

sicuramente, il viaggio a Roma compiuto tra il 1676 e il 1677 in compagnia di 

Bartolomeo Sanguinazzi, suo compagno di studi a Parma. Il soggiorno romano è 

documentato da una serie di lettere che lo zio invia a Francesco II, per ringraziarlo 

dell'ospitalità offerta al giovane nel palazzo di famiglia a Roma, collocato a pochi 

passi dal Pantheon, lungo via della Pigna13.

Notizie  più  circostanziate  sui  suoi  spostamenti  sono  contenute  nella 

corrispondenza inviata da Girolamo all'Accademia dei Delii, di cui faceva parte da 

tempo.  Il  Frigimelica  era  stato  incaricato  di  condurre  a  Padova  un  valido 

cavallerizzo per l'accademia, rimasta sguarnita in seguito alla morte del Cristallino; 

una  ricerca  che  lo  condurrà  sino  a  Napoli  nell'aprile  del  167714.  L'epistolario, 

solitamente trascurato dagli studiosi, è una testimonianza preziosa dei rapporti che 

Girolamo  instaura  Roma;  nonostante  l'argomento  centrale  delle  lettere  sia  la 

ricerca del cavallerizzo per i Delii,  i personaggi e gli ambienti in cui si introduce - 

apparentemente  per  raccogliere  informazioni  -  sono  sicuramente  illuminanti. 

Girolamo sembra scarsamente interessato all'incarico affidatogli dai Delii e, più di 

una volta, lascia trasparire dalle lettere una sorta d'insofferenza per un obbligo che 

necessariamente si trova ad assolvere.  Nella prima missiva spedita da Roma il 20 

novembre  del  1676  Girolamo,  nella  città  già  da  qualche  tempo,  segnala  agli 

accademici i nominativi di una serie di cavallerizzi, tutti vicini a personaggi legati 

all'Arcadia romana: il nobile pesarese Almerico Emilii, cavallerizzo della Regina di 

Svezia; un certo Claudio al servizio del Principe di Palestrina Filippo II Colonna e 

del  Principe Nicola  Caetani;  infine  il  napoletano Giacomo Mendoza protetto  del 

cardinale Flavio Chigi15. La scelta si orienta progressivamente verso quest'ultimo 

ma  l'assunzione  del  cavallerizzo  –  per  ammissione  dello  stesso  Mendoza  -  è 

subordinata  all'autorizzazione  del  cardinale,  per  ottenere  la  quale  è  necessario 

13 A.S.Mo, Cancelleria ducale, particolari b. 472, c. n/s. Lettera del 20 gennaio 1677.

14 A.S.Pd, A.S.Pd, Accademia Delia, 2637, cc. 89-91.

15 A.S.Pd, A.S.Pd, Accademia Delia, 2637, cc. 65 – 66, Roma, 7 novembre 1676; Idem cc. 76-78, 
Roma, 16 gennaio 1677; Idem, c. 79, Roma 23 gennaio 1677; Idem, cc. 80-82, Roma, 30 gennaio 
1677; Idem, c. 85, Roma, 12 febbraio 1677;  Idem, cc. 85-86, Roma, 18 febbraio 1677; Idem, c. 
87, Roma 28 febbraio 1677; Idem c. 88, Roma, 5 marzo 1677
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ricorre  alla  mediazione  di  personaggi  influenti  come  Gregorio  Barbarigo, 

suggerisce Girolamo. Un'indicazione che denota l'acutezza  del Frigimelica e una 

conoscenza piuttosto approfondita dei rapporti di forza instauratisi all'interno della 

corte papale dell'epoca.

Con una lettera del giugno del 1677, un non meglio identificato Marco Auronio - 

amico  di  Girolamo  -  comunica  ai  Delii  l'arrivo  del  Conte  a  Firenze  e  la  sua 

intenzione  di  proseguire  il  viaggio  facendo  tappa  a  Genova  e  Milano  e, 

probabilmente, a Modena, prima di rientrare a Padova. 

Il  protrarsi  del  viaggio  -  chiarisce  l'Auronio  -  ha  per  Girolamo  lo  scopo  di 

"soddisfare  alla  sua   virtuosa  curiosità"16.   In  questo  senso,  l'incarico  affidato 

all'amico di condurre a termine le trattative con il  Mendoza - prima della  sua 

partenza per Firenze - rivela il disinteresse di Girolamo per una questione che non 

ha nulla a che vedere con gli obiettivi del suo primo viaggio romano. 

Rientra a Padova dopo il giugno del 1677; nell'adunanza dei Delii del 14 ottobre 

Girolamo è tra i presenti:  si discute ancora sull'assunzione del cavallerizzo ma 

l'idea di assoldare il  Mendoza - nonostante  l'Auronio avesse preannunciato  la 

disponibilità  del  cardinale  Caraffa  per  la  riuscita  dell'impresa  -  viene 

definitivamente accantonata a favore di Giovambattista Cannevalle "al servizio del 

Ser.mo di Fiorenza"17. 

Dalla corrispondenza romana non emerge nessuna allusione all'architettura o agli 

edifici che, sicuramente, ha avuto modo di vedere; eppure per il giovane padovano 

i grandi cantieri romani  dovettero essere  motivo di forte attrazione, al pari delle 

maestose rovine della  Roma imperiale.  Bernini  stava ultimando Santa Maria  in 

Montesanto con la collaborazione del Fontana ed aveva completato le fabbriche di 

Santa Maria ad Ariccia e Sant'Andrea al Quirinale; Pietro da Cortona lavorava ai 

Santi Martina e Luca ed aveva da poco concluso il restauro di Santa Maria della 

Pace;  Carlo  Rainaldi  era nel  pieno dell'attività,  mentre,  le  opere borrominiane, 

benchè concluse da un decennio, si mostravano ancora in tutto in loro fascino. 

Cosa abbia attratto in modo particolare Girolamo durante il soggiorno nell'Urbe è 

difficile da stabilire in assenza di dati; è certo, però, che ad un anno dal al suo 

rientro a Padova, nell'aprile del 1678, si propone per l'incarico di "Provveditore alle 

fabbriche" per la ristrutturazione della sede dei Delii: ma la sua candidatura viene 

clamorosamente  bocciata,  anche  se  negli  anni  seguenti  occupa  ruoli  direttivi 

16 Ibidem, c. 98, Roma, 5 giugno 1677, Marco Auronio all'Accademia dei Deli.

17 Ibidem c. 108, Padova, 14 ottobre 1677.

86



all'interno dell'istituzione: prima "principe" e poi  "sindaco18.   

Nell'ottobre del 1691 viene nominato Conservatore della biblioteca universitaria, in 

sostituzione di Tommaso Ercolani; per "riguardo alla persona più che alla carica" i 

Riformatori dello Studio gli fissano un compenso superiore di duecento ducati a 

quello  del  suo  predecessore:  Girolamo  a  quest'epoca  è  un  personaggio  già 

affermato. 

Sembra che il  primo contatto col mondo concreto del costruire sia avvenuto in 

occasione  della  ristrutturazione  del  palazzo  di  famiglia  in  via  Tadi  eseguita, 

probabilmente,  intorno  al  166919.  Ma  il  decollo  professionale  come  architetto 

avviene, sicuramente, più tardi. Le prime notizie documentate sulla sua presenza 

in un cantiere di rilievo risalgono al 1694, quando viene invitato a presentare un 

progetto  per  il  rifacimento  del  duomo  di  Padova,  un'impresa  patrocinata  dal 

vescovo Giorgio Cornaro20. Del progetto di Girolamo rimangono una pianta parziale 

ed una sezione - disegnate dai suoi collaboratori, Sante Benato e Giovanni Gloria - 

secondo le quali si realizza l'intero corpo delle navate e le prime strutture della 

facciata, "a tre ordini con portico terreno", mai realizzata. E' significativo che nei 

documenti relativi al cantiere del duomo padovano al Frigimelica venga attribuita 

una "singolare cognizione intorno al buon gusto et ordine dell'Architettura" 21 

L'intervento  precede  di  due  anni  la  sua  chiamata  a  Rovigo  per  la  costruzione 

duomo  cittadino.  La  scelta  di  Girolamo  per  l'impresa  edilizia  appare  piuttosto 

scontata: nella città si era insediato dal settembre del 1677 l'Arcivescovo teatino 

Carlo  Labia  proveniente  dal  convento  di  San  Carlo  di  Padova,  membro 

dell'Accademia dei Ricovrati e legato da una profonda amicizia a Giorgio Cornaro22. 

Il  progetto  approntato  da  Girolamo  nel  1697  presenta  un  edificio  a  pianta 

18 A.S.Pd, A.S.Pd, Accademia Delia, 2637, 16 aprile 1678.

19 G. Bresciani Alvarez, L'architettura del Barocco a Padova, in AA. VV. Padova. Case e palazzi, Vicenza 
1977, p. 172.

20 Giorgio Cornaro (1658-1722) fratello del doge Giovanni II dal 1690 si trasferisce a Roma dopo aver 
sostenuto l'ambasciata in Francia e aver viaggiato a lungo in Europa. Ordinato sacerdote da 
Gregorio Barbarigo sale rapidamente i gradi della carriera ecclesiasitica: nel 1692 viene eletto 
arcivescovo di Rodi, assistente al trono Pontificio e successivamente Vescovo; nel 1693 è nominato 
nunzio apostolico in Portogallo e nel 1698 Cardinale. Dal 26 agosto del 1697 viene trasferito a 
Padova. Notizie più dettagliate sulla figura di Giorgio Cornaro si vedano: G. Moroni, Dizionario di 
erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni, Venezia 1879; A. Maggiolo. I soci 
dell'Accademia patavina, Padova 1983, p. 57.

21 A.C.V. Pd, Atti capitolari aa. 1706 – 1712, allegato n. 5. Nella vicenda del rifacimento del Duomo di 
Padova è implicato anche Francesco Tentori che affiancherà Girolamo come capo cantiere nella 
realizzazione delle fondazioni per la Biblioteca universitaria di Padova. 

22 Su Carlo Labia si veda: G. Cappelletti, Le chiese d'italia dalle loro origini ai nostri giorni, Venezia 
1854, X, pp. 75-76; V. Sgarbi, Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara dal Quattrocento al 
Settecento, Milano 2005, p. 28. 
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rettangolare che raddoppia le dimensioni della fabbrica preesistente. Su un'unica 

navata,  conclusa da un profondo coro, si innesta un transetto cupolato; ricordi 

della chiesa veneziana del Redentore e del Gesù di Roma sono evidenti nell'aula e 

nella soluzione  delle cappelle "passanti" inquadrate da arcate e paraste corinzie 

giganti. Il cantiere viene avviato subito ma Girolamo lo segue a distanza: nel 1729 

l'interno risulta ultimato; la facciata, invece, benchè prevista dall'architetto, non 

verrà mai realizzata. Con l'inizio del nuovo secolo Girolamo si impone in maniera 

più  decisiva  nel  panorama  architettonico  Veneto;  la  svolta  arriva  con  la 

realizzazione della chiesa di Santa Lucia a Padova.  L'edificio aveva alle spalle una 

tradizione antichissima ma all'inizio del Settecento la struttura, ormai fatiscente, 

sconsigliava ulteriori rifacimenti. Subito dopo la demolizione, Girolamo Frigimelica 

fa  ingresso  nella  vicenda  presentando  un  suo  progetto  nel  171123.  Le  fonti 

documentarie sulla prima fase dell'intervento sono estremamente avare di notizie. 

Il cantiere fu avviato dal presbiterio e nel  1725 era giunto in prossimità della 

facciata; per  "portarsi più in fuori con il muro maestro"  si dovette ricorrere ad un 

accordo  con  la  confinante  Scuola  di  San  Rocco24.  Il   documento  è   l'unico 

riferimento al disegno del Frigimelica, secondo il quale vengono ultimati i lavori nel 

1730 da Sante Benato, suo stretto collaboratore 25.  

L'edificio presenta una pianta rettangolare ad unica navata con angoli smussati 

che, per molti versi, ricorda le contemporanee realizzazioni di Antonio Gaspari a 

Venezia, soprattutto il progetto per la chiesa di Santa Maria della Fava, sul quale 

Girolamo sembra aver  riflettuto26.  L'edificio  si  colloca in  angolo  tra  due  strade 

cittadine  e,  proprio  la  caratteristica  del  sito,  sembra  essere  all'origine  delle 

soluzioni formali che portano alla definizione in alzato dei due corpi circolari – più 

bassi  -  che  emergono  dagli  smussi  angolari,  alle  estremità  della  facciata.   Il 

timpano   sovrapposto al solo settore centrale del prospetto è, chiaramente, una 

riproposizione del fronte di Santa Maria della Salute del Loghena27. Nelle campate 

estreme,  invece,  appare  un  motivo  a  timpani  alternati  -  curvi  sui  portali   e 

triangolari al di sopra delle nicchie –  derivato, sicuramente, dai mercati traianei e 

23 A.S.Pd, Corporazioni soppresse, Scuole di San Rocco e Santa Lucia, b. 7, c. 25. La decisione di 
avviare la demolizione risale al 14 gosto 1711.

24 Ibidem b. 5, cc  1-2.

25 Ibidem . Sulla chiesa di Santa Lucia si veda anche  G. Bresciani Alvarez, Chiesa di Santa Lucia in G. 
Bellinati, L. Puppi, a cura di, Padova: basiliche e chiese, Vicenza 1975, II, pp. 325-326.

26 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti. Architettura per diletto, in Modena 1598 . L'invenzione di 
una capitale, Milano 1999, pp. 251-252.

27 Ibidem, p. 251.
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dalla porta dei Borsari a Verona; una citazione che ritornerà nel modello per la 

realizzazione  della  villa  di  Strà.  Inedita  appare,  invece,  la  soluzione  ad  attici 

sovrapposti definiti da un ordine astratto, che arretrano progressivamente. 

Due  anni  dopo  gli  interventi  nella  piccola  chiesa  padovana,  Girolamo  viene 

incaricato dell'ampliamento del Palazzo Pisani a Venezia - che possiamo ora datare 

al 1711 -  e, successivamente, della realizzazione della villa di Strà, in costruzione 

nel 1720.  Si tratta di due opere di notevole impegno professionale commissionate 

a Girolamo da una delle più potenti famiglie dell'oligarchia senatoria veneziana. Il 

ruolo di quest'ultima si rivelerà determinante nell'affidamento dell'incarico per  la 

realizzazione della biblioteca universitaria di Padova, nel 171828. L'importanza che 

il progetto della libreria riveste nel percorso professionale di Girolamo è stato più 

volte  sottolineato,  per  il  carattere  pubblico  dell'edificio  e  per  l'interessante 

apparato  documentario  –  autografo  –  prodotto  a  giustificazione  delle  scelte 

progettuali; una fonte che contribuisce ad illuminare il metodo compositivo seguito 

dall'architetto, individuabile in quasi tutte le sue opere29. 

La realizzazione della  villa Pisani di Stra meriterebbe un capitolo a se nell'opera di 

Girolamo, non solo per la quantità di citazioni utilizzate nella composizione delle 

architetture del parco: da Fisher Von Erlach a Bernini per giungere a Juvarra; ma, 

anche, per il controllo e la gestione economica del cantiere che prevede la ratifica 

dell'architetto  prima  dei  pagamenti  ai  diversi  operai  impegnati  nella  fabbrica; 

mandati che Girolamo controfirma personalmente per poi consentire il saldo delle 

fatture.30.   L'organizzazione  è  interamente  gestita  nel  palazzo  dell'architetto  a 

Padova  dove  Girolamo  istalla  un  vero  e  proprio  studio  di  architettura,  con 

collaboratori dotati di "molta pratica del mio operare"31. Tra questi Giovanni Gloria, 

che Girolamo cita esplicitamente come "uno di quei giovani che lavoravano nel mio 

studio  a  Padova"  e  Sante  Benato,  entrambi  membri  di  quell'Accademia  di 

architettura istituita nella sua abitazione allo scopo di educare i giovani "con i più 

solidi  fondamenti  e le più essenziali  dottrine architettoniche"32.  Tra gli  ambienti 

28  A.S.Ve, Riformatori dello Studio di Padova, b. 512, Scritture intorno all'erezione della pubblica 
libreria di Padova, cc. 237-240.

29 Ibidem

30 A.S.Pd, Archivio Selvatico Frigimelica, b. 528, polizze di Strà, 1719 -1721.

31 Ibidem, b. 218, scrittura privata tra Girolamo Frigimelica e Almorò Pisani, 21 luglio 1721; Ibidem, b. 
128, testamento di Girolamo Frigimelica Roberti, c. 146 v. " la mia casa domenicale di Padova è al  
presente alla disposizione de' gli Ecc.mi Pisani de' quali s'onora portarne in fronte le armi riverite", 
c. 147 "al cui comando (dei Pisani) ho lasciato la casa ove si sono fatti molti lavori per loro servizio,  
e si conservano diversi modelli di architetture e sopra tutti il grande del palazzo destinato a erigersi  
a Stra"

32 M. Zaccaria, op. cit  p. 88; C. Semenzato, La scuola del Frigimelica. Altri architetti attivi nel 
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della residenza destinati allo studio, anche una "galleria" nella quale Almorò Pisani 

ricorda di aver visionato il  costoso "modello del palazzo che si potrebbe fare a 

Strà", eseguito da Giovanni Gloria33. 

Una  attenta  gestione  del  cantiere,  l'uso  di  spazi  specifici  per  la  professione, 

l'adozione di plastici - funzionali a chiarire concetti alla committenza e a guidare le 

maestranze in cantiere, durante le fasi di realizzazione dell'opera - fanno supporre 

che Girolamo abbia una conoscenza piuttosto approfondita dell'organizzazione dei 

grandi studi d'architettura romani34.

Il cantiere per  la villa di Stra viene avviato verso la fine del 1719; in questo caso, 

Girolamo è chiamato a progettare la residenza estiva dei Pisani: un edificio con 

parco  sulla  riviera  del  Brenta,  in  cui  combinare  il  "comodo  dell'alloggio"  alle 

esigenze di rappresentanza35. 

Le  architetture  realizzate  dal  Frigimelica,  ormai  prossimo  alla  partenza  per 

Modena,  si  limitano  a  quelle  del  parco  e  all'impostazione  generale  del  grande 

parterre in cui è evidente il riferimento alle elaborazioni francesi di Le Notre per 

Versailles. Su un asse centrale - che collega visivamente la villa alle monumentali 

scuderie,  s'innestano  una  serie  di  tracciati  definiti  da  alberi  ad  alto  fusto  che 

collegano  le  varie  architetture  all'interno  del  parco.  La  dimensione  territoriale 

dell'intervento è efficacemente assicurata dalle aperture praticate nella recinzione 

del  giardino,  in  corrispondenza  dei  vari  assi  prospettici  generati  dai  percorsi 

all'interno del parco36.

Per la residenza padronale disponiamo, invece, di un plastico ligneo che chiarisce 

padovano, in "Padova" 1962, 3, p. 3; M. Brusatin, Venezia nel Settecento. Stato, architettura, 
territorio, Torino 1980, p. 177.

33 A.S.Ve, Archivio Notarile,  testamenti, notaio Andrea Zuccatob. 1273 n. 132. Testamento di Almorò 
Pisani: "e questo modello con li suoi spaccati in pittura mi costerà sopra 800 ducati; ciò che è noto  
a Zuanne Gloria, intagliador di Padova che li ha formati di tutto punto sotto la direzione del signor  
Co. Predetto oltre una grande quantità di vari disegni et vari modelli tutti fatti dallo stesso Gloria e  
tutti da me pagati di settimana in settimana".

34 B. Contardi, I modelli nel sistema della progettazione architettonica a Roma tra 1680 e 1750 , in B. 
Contardi, G. Curcio a cura di, In Urbe architectus: modelli, disegni, misure. La professione 
dell'architetto. Roma 1680-1750, cat. della mostra, Roma 1991-1992, Roma 1991, pp. 9-22; E. 
Kieven, "Mostrar l'inventione". Il ruolo degli architetti romani nel barocco: disegni e modelli, in H. A. 
Millon a cura di, I trionfi del Barocco. Architettura in Europa 1600-1750, Milano 1999 pp. 175-178. 
Anche Juvarra fece uso frequente di modelli a tale proposito si veda: H.A. Millon, Modelli del 
castello di Rivoli in  I trionfi del Barocco..., pp. 473-474; ibidem, Modello per la reale chiesa del  
convento di Superga, p. 150-151. 

35 A.S.Ve, Archivio Notarile,  testamenti, notaio Andrea Zuccatob. 1273 n. 132. Testamento di Almorò 
Pisani.

 
36 L. Puppi, Modello ligneo del corpo principale di Villa Pisani a Stra, in H. A. Millon a cura di, I trionfi 

del Barocco. Architettura in Europa 1600-1750, Milano 1999 pp. 501-502. G. Rallo, I giardini di villa 
Pisani a Stra, in G. Rallo a cura di I giardini della Riviera del Brenta, Venezia 1995, pp. 60-121.
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in  modo  piuttosto  preciso  quale  fosse  l'idea  sottoposta  da  Girolamo  ai  suoi 

committenti.   Il  modello presenta un impianto rettangolare su cui si  innestano 

quattro padiglioni angolari, corrispondenti ad altrettanti alloggi che si sviluppano 

su due piani. Al centro, ma arretrata, una loggia a doppio ordine di colonne libere 

traspone in facciata il  sistema già definito nel cortile interno; in quest'ultimo è 

collocato un imponente scalone di rappresentanza. E' evidente nel doppio loggiato 

che affaccia sul Brenta il richiamo alla colonnade del Louvre ma anche ai progetti 

redatti dal Bernini per la residenza parigina del monarca; francese è, inoltre, la 

struttura a padiglioni con brevi ali di raccordo37.

La cappella privata, accessibile direttamente dall'esterno della residenza, occupa 

parte del padiglione angolare di sinistra; si tratta di un ambiente rettangolare a 

doppia altezza in cui Girolamo introduce una teoria di colonne poste a definire un 

"ovato" disegnato "al modo scamozziano": una forma che ritorna con maggiore 

definizione nella sua ultima opera modenese.

L'edificio è impostato su un alto podio le cui superfici sono trattate a bugnato, con 

una  sottolineatura  della  rusticità,  accentuata  dall'andamento  a  scarpa  della 

muratura: all'interno pare fossero previste le scuderie. La terrazza al di sopra del 

podio  è  raggiunta  mediante  un'imponente  scala  curva  a  due  rampe:  è  una 

evidente citazione della  soluzione adottata da Giuliano da Sangallo  per  la  villa 

medicea di Poggio a Caiano, che Girolamo, sicuramente, conosce sin dal viaggio 

del 1677.  

Nella facciata rivolta verso il giardino, l'uso degli ordini architettonici è limitato al 

solo settore centrale in aggetto, destinato a contenere un salone a doppia altezza 

accessibile su due livelli. Il corpo di fabbrica  viene a caratterizarsi per la presenza 

di un doppio ordine di semicolonne binate - impostate al di sopra dello zoccolo in 

bugnato -  poste a tripartire il fronte, concluso da un timpano triangolare. Nelle 

due  campate  estreme  Girolamo  introduce  un  sistema  di  finestre  accoppiate 

sormontate  da  un  unico  tipano:  circolare  al  primo  livello  e  curvo  al  secondo. 

L'alternanza dei frontoni è riproposto per le due grandi aperture della campata 

centrale;  in  quest'ultima  la  sottolineatura  del  partito  trionfale  è  ottenuta  con 

l'introduzione di  frontone curvo, all'interno del timpano triangolare che conclude 

la facciata.  Si tratta di una citazione   - già impiegata nella chiesa di Santa Lucia - 

derivata dalla Porta dei Borsari di Verona, un edificio sul quale si sta esercitando 

Scipione  Maffei  i  cui  risultati  vedranno  luce,  nel  1732,  nella  Verona  illustrata. 

37 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti. Architettura per diletto, in Modena 1598 . L'invenzione di 
una capitale, Milano 1999, p. 259. Sulla villa Pisani di Stra si veda anche: A. Corboz, Il parco di Stra 
isola felice e gloria dei Pisani, in Ville e giardini 1987, 219, pp. 51-52.
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Singolare è poi il dettaglio che appare su uno dei prospetti laterali del modello, 

serrato tra i due corpi aggettanti dei padiglioni, in corrispondenza dello scalone 

all'interno del cortile. Qui le aperture si deformano seguendo l'inclinazione delle 

rampe  della  scala:  una  simile  soluzione  ha  sicuramente  un  precedente  nelle 

forature che accompagnano  scalinata del cortile di Palazzo Vecchio a Firenze.   

Si tratta di anni densi di impegni, forse al di là delle aspettative per un uomo come 

Girolamo  che  aveva  deciso  di  dedicarsi  all'architettura  ormai  quarantenne, 

apparentemente senza alcun maestro  alle  spalle,  ed a  capo di  una accademia 

privata di architetti e scultori specializzati nella "sua maniera"38. 

I  suoi  noti  legami  con  l'ordine  dei  teatini  –  documentati  dal  1697  –  sono 

sicuramente  all'origine  della  commissione  per  la  chiesa  vicentina  dell'ordine 

presentato da Girolamo nel 1721. Siamo a cinquant'anni di distanza dalla proposta 

di Guarini Guarini, giudicata inadeguata per una città dal gusto prudentemente 

tradizionalista39. L'edificio  attuale  è  frutto  di  una   ricostruzione  successiva  ai 

bombardamenti  del  1944,  che  pare  abbia  ripreso  fedelmente  il  progetto  di 

Girolamo.  La chiesa è ad unica navata con colonne corinzie binate sormontate da 

una robusta trabeazione su cui si innesta la volta a botte; si tratta di un ambiente 

molto  semplice  concluso  da  un'abside  curva  poco  profonda,  privo  di  quelle 

complicazioni  a  cui  ci  ha  abituato  l'architettura  di  Girolamo.  La  facciata  è 

decisamente più interessante con una soluzione che porta il prospetto a piegarsi 

alle estremità, arretrando la fabbrica dal fronte stradale; esplicito è il richiamo a 

Santa Maria in Campitelli di Carlo Rainaldi40. E' molto probabile che l'intervento di 

Frigimelica nella chiesa sia stato favorito dai ripetuti contatti con i teatini, quattro 

figli  dell'architetto  erano  entrati  nell'ordine;  essa  costituisce,  sicuramente,  il 

precedente per il suo ingresso nei lavori del convento dell'ordine a Modena.

L'ultimo  cantiere  padovano  risale  al  1719,  anno  in   viene  chiamato  dalla 

confraternita  di  santa  Maria  del  Pianto  per  realizzazione  della  chiesa  del 

"Torresino". In questo caso, l'incarico prevede la necessità di inglobare nella nuova 

costruzione, una preesistente cappella dedicata ad un'immagine sacra, oggetto di 

particolare devozione41. Il vincolo diviene per Girolamo l'occasione per definire un 

38 Ibidem 

39 E. Arslan, Vicenza, I, Le chiese, Roma 1956, pp. 93-95;  S. Klaiber, Guarini e il Veneto, in S.Klaiber, 
G. Dardanello, H.A. Millon a cura di, Guarino Guarini, Torino 2006, pp. 345-346; M. Barausse, 
Guarini a Vicenza, disegni per le chiese di San Gaetano Thiene e dell'Aracoeli, Vicenza 2002, pp. 9-
11.

40 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti ... cit., p. 240.

41 A.S.Pd, Corporazioni soppresse, Santa Maria del Torresino, Libro delle parti 1696-1721, 15 ottobre 
1719. Sulla chiesa del Torresino si veda anche: G. Bresciani Alvarez, pp. 289-295; C. Semenzato, 
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impianto planimetrico decisamente originale. La chiesa ha una pianta circolare; 

lungo gli assi ortonali che partono dal centro della figura, Girolamo dispone tre 

cappelle- di  uguale dimensione - e l'ingresso, preceduto da un atrio rettangolare. 

Al  centro  della  composizione  inserisce  un  ottagono  composto  da  otto  colonne 

corinzie: una sottolineatura del luogo deputato all'esposizione della sacra reliquia. 

I termini dell'intervento possono aver indotto Girolamo ad una riflessione – come 

suggerisce Bulgarelli  – sul Santo Sepolcro di Gerusalemme; l'edificio, realizzato 

per  contenere  il  corpo  del  Cristo  era  noto  da  tempo  e  ricostruzioni  piuttosto 

attendibili  erano ormai accessibilili nel corso del Settecento42. 

Girolamo elimina gli ambulacri ai quali, tuttavia, allude proiettandoli sul perimetro 

del  vano  come  aveva  fatto  Michelangelo  nel  progetto  per  San  Giovanni  dei 

Fiorentini;  da quest'ultimo riprende il  sistema di  colonne binate addossate alle 

pareti;  è  evidente  l'attenzione  per  le  opere  di  Michelangelo,  già  apparsa  nel 

progetto per la biblioteca università patavina. L'elemento più interesante dell'intera 

costruzione  è,  sicuramente,  costituito  dal  corpo  ottagonale  al  centro  della 

dell'edificio:  il  principio  generatore  dell'intera  composizione.   Le  otto  colonne 

corinzie sono poste a definire l'ottagono, schermano l'altare e sostengono le volte 

dell'ambulacro. La loro disposizione sugli spigoli dell'ottagono deriva, ancora, da 

una citazione di Michelangelo: in particolare, un disegno di studio per la chiesa di 

San Giovanni dei Fiorentini nella quale l'architetto dispone al centro di una pianta 

circolare con ambulacro, una struttura ottagonale con colonne collocate sui vertici; 

una soluzione concettualmente vicina a quella adottata nelle sue "sale egizie43. 

Al di sopra del baldacchino, la cupola è poggiata su un alto tamburo ritmato da 

finestre  inquadrate  da  paraste  illumina  l'altare  sottostante.  L'uso  sapiente  e 

calibrato della luce contribuisce a rendere ancora più spettacolare l'interno della 

piccola chiesa padovana.

All'esterno, Girolamo fa nuovamente ricorso a motivi michelangioleschi: appare la 

sovrapposizione di  porta e nicchia della Sagrestia Nuova e i tabernacoli della parte 

superiore  di  Porta  Pia44;  il  tutto  è  inserito  in  una  facciata  dall'impianto 

dichiaratamente palladiano, in netto contrasto con la spoglia muratura in cotto che 

L'architettura padovana del Settecento in Padova in "Padova e la sua provincia", 1, 1962, pp. 4-10; 
C. Rebeschini, La chiesa della Madonna Addolorata detta del Torresino, in "Padova e il suo 
territorio", 112, 2004, pp. 21-23.

42 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti ... cit., p. 247.

43 M. Bulgarelli, op. cit. p. 247; C. Soussloff, Imitatio Buonarroti in "Sixteenth – Century Journal", 20, 
1989, pp. 501-602

44 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti ... cit., p. 247.
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definisce  il  perimetro  della  costruzione.  Al  centro  si  erge  il  tiburio  merlato; 

un'allusione, forse, all'antico edificio che avrebbe dovuto essere racchiuso nella 

nuova costruzione ma, anche, un'esplicita citazione di uno dei progetti di Antonio 

Gaspari per San Vidal.

Nel  maggio del 1722, mentre la maggior parte dei cantieri di Girolamo è attivo, è 

costretto  ad  abbandonare  la  città  ponendo  fine  alla  parentesi  padovana  e 

segnando , contemporaneamente, un nuovo capitolo della sua vita che si rivelerà 

anche  l'ultimo.  Problemi  patrimoniali,   liti   con  i  figli  non  ancora  risolte  – 

soprattutto con Antonio – nonostante le lunghe ed estenuanti cause, logorano da 

tempo l'animo  di Girolamo45. Quando Rinaldo I d'Este, successore di Francesco II, 

lo  invita  a  per  un  breve  soggiorno  a  Modena,  Girolamo coglie  l'occasione  per 

lasciarsi  alle  spalle  una  situazione  familiare  ormai  deteriorata.  Sembra  che  il 

principe lo avesse invitato come precettore del figlio Gianfederico; ma ben presto 

dovette  rendersi  conto  della  straordinaria  competenza  e  abilità  di  diplomatico 

maturata da Girolamo e gli affidò importanti missioni di  politica estera sino alla 

nomina  di  Luogotenente  al  magistrato  delle  acque,  un  incarico  di   massima 

importanza per la difesa dei territori e per la sopravvivenza stessa del ducato.

A Modena, il ricordo di Girolamo è affidato alla sua ultima opera: la chiesa di San 

Michele, commissionata dal granduca, la cui fabbrica è avviata nel settembre del 

1723, data della posa della prima pietra46. 

L'edificio  ha  dimensioni  piuttosto  modeste,  ma  l'impostazione  planimetrica 

denuncia  subito  una  notevole  complessità.  La  pianta  è  il  risultato  della 

compenetrazione di un rettangolo ed un'ellissi; la curva emerge da uno solo dei 

lati  lunghi  del   quadrilatero,  in  corrispondenza  della  via  pubblica;  ad  essa, 

Girolamo  antepone  un  nartece  biabsidato.  All'interno,  la  forma  circolare 

preannunciata all'esterno, è leggibile nel suo esatto valore geometrico: un'ellissi 

ottenuta  allineando  su  una  retta  i  centri  di  due  cerchi  tangenti.  Si  tratta 

esattamente della costruzione fornita da Vincenzo Scamozzi dell'ellissi perfetta e, 

sulla  quale  nel  corso  del  Settecento  si  era  a  lungo  esercitato  Andrea Musalo, 

professore  di  matematica  ed  insegnante  di  architettura,  col  quale  Girolamo 

45 A.S.Ve, Inquisitori di Stato, b. 1025, fasc. 19, Girolamo Frigimelica Roberti contro Antonio e 
Giovanni Andrea Frigimelica,  sentenza, 17 settembre 1723.

46 La chiesa è stata alterata considerevolmente, soprattutto nella zona presbiteriale. Sulla chiesa di 
San Sebastiano a Modena: M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica Roberti ... cit., pp. 242-243. G. Soli, 
Le chiese di Modena, II, Modena 1974, pp. 139-155. G. Martinelli, Nota sul soggiorno modenese 
(1722-1732) del conte Girolamo Frigimelica Roberti, letterato, architetto, cortigiano, in "Atti e 
memorie della deputazione di Storia Patria per le province modenesi, XI, II, 1980, pp. 79-97. 
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potrebbe essere venuto in contatto47. 

Lo schema si complica ulteriormente con l'apertura delle  sei  cappelle: due, più 

grandi  -  a  terminazione  piatta  -  sono  collocate  lungo  il  diametro  maggiore 

dell'ovato; le rimanenti, più piccole, sono disposte lungo le direttrici fissate dai 

raggi inclinati di circa 60 gradi rispetto ai diametri di ciascun cerchio che compone 

l'ellissi.  La differenza dimensionale, funzionale ad  introdurre una gerarchia tra i 

due ambienti che privilegia l'asse trasversale dell'ovato, può essere stata suggerita 

a Girolamo dagli impianti planimetrici di Sant'Agnese in Agone o di Sant'Andrea al 

Quirinale; edifici che può aver visto durante il soggiorno romano del 1676.

Sul  fronte  opposto  all'ingresso  Girolamo  apre  un  profondo  coro,  oggetto  di 

successivi  interventi  di  rimaneggiamento.  Sottolinea,  inoltre,  il  percorso  che 

conduce all'altare maggiore – corrispondente al diametro minore dell'ovato – con 

l'introduzione  di  plastiche  semicolonne doriche.  Lungo la  direttrice,  gli  spazi  si 

contraggono in corrispondenza del nartece, si dilatano al centro del vano per poi 

restingersi,  nuovamente,  in  prossimità  della  cappella  maggiore.  Girolamo 

restituisce  uno  spazio  pulsante  e  imprevedibile  a  cui  fa  da  commento 

l'articolazione del paramento murario ritmato da paraste giganti doriche poste ad 

inquadrare le cappelle. All'interno di quest'ultime introduce ancora paraste, ma di 

ordine  minore,  che  si  trasformano,  al  di  sopra  della  trabeazione  contratta,  in 

costoloni posti a definire gli spicchi della calotta di copertura48. Nel vano centrale, 

una volta  a  sesto  ribassato  caratterizzata  da  profonde  unghiature  è  alloggiata 

all'interno  del  tiburio  sormontato  dalla  lanterna.  Il  dato  caratteristico 

dell'intervento  di  Girolamo  va  qui  ricercato  proprio  nella  complessità 

dell'impostazione  planimetrica  che  -  come  ha  rilevato  Massimo  Bulgarelli  – 

combina tradizioni architettoniche diverse: quella  riferibile al progetto di Guarini 

per il santuario della Consolata a Torino, quella romana a cui dobbiamo aggiungere 

la  componente  veneziana  testimoniata  dalla  particolare  definizione  geometrica 

dell'ovato49. 

All'esterno dell'edificio la complessa macchina geometrica si stempera: la facciata 

in cotto interrompe il  movimento della curva corrispondente al giro di cappelle 

47 V. Scamozzi, L’idea dell’architettura universale, di Vincenzo Scamozzi architetto veneto, divisa in X 
libri, Venezia 1615, parte prima, Libro II, capitolo VII.

48 M. Bulgarelli, Girolamo Frigimelica ... pp. 252. C. Fusaro, C. Pettenello, Il Conte Girolamo 
Frigimelica Roberti (1653-1732). Uno sperimentalismo architettonico tra rigore e geometria. Tesi di 
laurea, Relatore G. Teyssot, IUAV, 1988, I, pp. 113-135.

49 A. Roca De Amicis, Guarino Guarini "modenese" e la tradizione architettonica emiliana, in "Palladio" 
16, 1995, pp. 84-85
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interne e assume un tono austero in cui appaiono evidenti assonanze col progetto 

borrominiano per la cappella dei Re Magi a Roma. Un progetto del quale Girolamo 

potrebbe essere venuto a conoscenza a Roma ma anche attraverso i disegni di 

Antonio  Gaspari  tra  i  quali  appare  proprio  una  riproduzione  dell'edificio 

borrominiano50. 

"La signora principessa di Modena ogni volta che vien qui mi fa l'onore d'andarla a  

vedere e non si sazia di lodarla", scriverà orgogliosamente dell'edificio Girolamo,51.

I successi professionali non sembrano placare i suoi tormenti per le continue liti 

con i figli avuti dal primo matrimonio; nel dicembre del 1723, tre mesi dopo l'avvio 

del cantiere modese, scrive a Gasparro Marino – segretario degli  Inquisitori  di 

stato a Venezia -  delle "domestiche sue tribolazioni, de figli insorti con nuova  

ribellione contro del misero padre esule per questo dalla casa, dalla patria e dallo  

stato" chiedendo un aiuto ai suoi influenti amici veneziani52.  

Era partito da Padova verso la fine del 1721 ed era rientrato a Venezia solo tre 

volte: nel settembre del 1723 per sostenere la causa contro i figli; nel 1726 per 

incontrare il  Cardinale Pietro Ottoboni ed Almorò Pisani che, per l'occasione, lo 

conduce a Stra  "ove soli e liberi d'ogni suggezione possa conferir [...] sopra le sue  

magnifiche idee"53; infine, nel giugno del 1732 per partecipare ai festeggiamenti di 

Carlo  Pisani,  nominato  Procuratore  di  San  Marco.  Se  si  escludono  i  tre  brevi 

soggiorni al di fuori del ducato, i suoi contatti con Venezia si limitano agli scambi 

epistolari con gli Inquisitori di Stato dei quali era divenuto "confidente". Si tratta di 

lettere – alcune in codice - con le quali Girolamo trasmette informazioni sugli affari 

politici trattati alla corte modenese introducendo, talvota, note personali. 

Stanco e forse deluso dalla  vita  di  corte scriveva ad un suo amico a Padova: 

"siamo  venduti  al  Remo  noi  poveri  cortigiani,  convien  vogare  voglia  o  non  

voglia"54. Girolamo non avrebbe più fatto ritorno in Veneto, si sarebbe spento esule 

a Modena all'età di settantanove anni, 15 ottobre del 1732.

 

50 B.M.C.C., Ve, Raccolta Gaspari II, 20.

51 A. Sartori, Un progetto di Girolamo Frigimelica per la cappella del Santissimo nella chiesa del Santo, 
in "Il Santo", 1964, pp. 311-313.

52 A.S.Ve, Inquisitori di Stato, riferte dei confidenti, b. 598 c. n/s. 1723, 24 dicembre, Girolamo 
Frigimelica da Modena a Gasparro Marini degli Inquisitori di Stato a Venezia.

53 A.S.Mo, Cancelleria Ducale, Particolari, b. 472, Girolamo Frigimelica,  Lettera del 6 ottobre 1726.
 
54  B.M.C. Pd, Raccolta di manoscritti autografi, BP n. 605, Lettera del 14 gennaio 1724. 
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Illustrazioni

Fig. 89. Ritratto di Charles Patin, in Thesaurus Numismatum e musaeo Caroli Patini, Medici 
Parisiensis , 1672. L'incisione riproduce il ritratto eseguito nel 1671 dal pittore Theodor Roos. Al 
di sotto dell'immagine il dittico composto da Boecler, amico e collega di Patin all’Università di 
Strasburgo, che allude alle due incisioni sulla parete rispettivamente l'imperatore Leopoldo I e 
Luigi XIV: "gli occhi dell’Imperatore e quelli del Re rimirano Patin che esamina le monete con 
cura e dottrina. Chi così è contemplato, più illustre del fulvo metallo, sempre porterà chiaro 
nome“.



Illustrazioni

Fig.90.  G. Frigimelica, 
Palazzo Frigimelica 
Selvatico Estense, Padova. 
L'intervento di Girolamo è 
datato al 1669.

Fig. 91. G. Frigimelica Roberti, G. Frigimelica: veduta dell'interno del duomo di Rovigo 
commissionato da Carlo Labia. Il progetto viene approntato dall'architetto nel 1697.



Illustrazioni

Fig.92. G. Frigimelica 
Roberti, Chiesa di Santa 
Lucia a Padova: veduta 
dall'alto.  [1711- 1730]

Fig. 93. G. Frigimelica 
Roberti, Chiesa di Santa 
Lucia a Padova: dettaglio 
della facciata  [1711- 
1730]; si noti lo sviluppo 
dell'attico accostabile a 
quello della chiesa di Santa 
Maria Egiziaca di 
Pizzofalcone a Napoli.



Illustrazioni

Fig. 94. A. Gaspari, progetto per la chiesa di Santa Maria della Fava [B.M.C.C ., raccolta Gaspari]. 
Il progetto presenta molte analogie con la pianta della chiesa di Santa Lucia del Frigimelica.

Fig.95. G. Frigimelicai, planimetria del parco della villa Pisani di Stra già in fase di realizzazione 
nel 1719. 



Illustrazioni

Fig.97. G. Frigimelica, parco della villa Pisani di Stra: dettaglio dell'esedra  vista dall'alto

Fig. 96. G. Frigimelicai, veduta aerea del parco della villa Pisani di Stra già in fase di 
realizzazione nel 1719. 



Illustrazioni

Fig. 98. F. Von Erlach, Casino Althan. Fig. 99. F. Juvarra, Palazzina di caccia a 
Stupinigi.

Fig. 101. G. Frigimelica, parco della villa Pisani 
di Stra: veduta del belvedere. Si noti la 
citazione da Fischer Von Erlach ma anche da 
Antonio Gaspari, in particolare il progetto per il 
monumento Morosini a San Vidal.

Fig. 100. G. Frigimelica, parco della villa Pisani 
di Stra: vedute dell'esedra con  dettagli.  



Illustrazioni

Fig. 102. Fischer Von Erlach, schizzo per un'architettura da giardino. Si noti l'apertura alla 
sommità che appare nell'esedra di villa Pisani.

Fig. 103. G. Frigimelica, parco della villa Pisani di Stra: veduta delle scuderie. La grande vasca è 
stata realizzata nei primi anni del Novecento.



Illustrazioni

Fig. 104. G. Frigimelica, parco della villa Pisani di Stra: veduta della torre del labirinto e plastico.  

Fig. 105. G. Frigimelica, parco della villa Pisani di Stra: veduta della torre dell'orangerie



Illustrazioni

Fig. 106. A. Gaspari, progetto per il monumento funebre al doge Francesco Morosini il 
peloponnesiaco a San Vidal, Venezia (B.M.C.C ., Raccolta Gaspari I, 12).

Fig. 107. Fischer Von Erlach, Cattedrale di San Carlo, Vienna.



Illustrazioni

Fig. 108. G. Frigimelica, progetto per la villa Pisani di Stra, plastico; prospetto dell'edificio sul 
Brenta.

Fig. 109. G.Felibien, ricostruzione della villa Tuscolana di Plinio il giovane (1699).



Illustrazioni

Fig. 110 .G. Da Sangallo, villa medicea di Poggio a Caiano: si noti il dettaglio del podio su cui 
s'imposta l'edificio (G. Utens).

Fig. 111 . C . Perrault, veduta della facciata orientale con la colonnade.



Illustrazioni

Fig. 112. G. Frigimelica, progetto per la villa Pisani di Stra, plastico; facciata sul giardino.

Fig. 113. G.Bernini, 
terzo progetto per il 
Louvre.

Fig.114. Verona, Porta 
dei borsai: si noti il 
motivo dei timpani .



Illustrazioni

Fig. 115. G. Frigimelica, progetto per la villa Pisani di Stra, plastico; facciata laterale con le 
finestre che seguono l'andamento dello scalone; la soluzione analoga a quella presente nella scala 
interna al cortile di in Palazzo Vecchio.

Fig. 116. G. Frigimelica,  
veduta dell'interno della 
chiesa teatina di San  Gaetano 
a Vicenza (1721-1730).



Illustrazioni

Fig. 117. G. Frigimelica,  veduta della facciata 
della chiesa teatina di San  Gaetano a Vicenza 
(1721-1730).

Fig. 118. G. Raianldi,  facciata della chiesa di 
Santa Maria in Campitelli a Roma.

Fig. 119. G. Frigimelica,  
pianta della chiesa di 
Santa Maria del Pianto, 
Padova  (1718-1720).  



Illustrazioni

Fig. 120. Michelangelo,  progetto per la 
chiesa di San Giovanni dei fiorentini a 
Roma (Casa Buonarroti, Firenze 121 A)

Fig. 121. Michelangelo,  
modello per San   
Giovanni dei fiorentini, 
incisione da G.G. De Rossi 
(1683).



Illustrazioni

Fig. 122. G. Frigimelica,  progetto per la chiesa di Santa Maria del Pianto, Padova  (1718-1720). 
(A.S.Pd, Corporazioni religiose soppresse, Santa Maria del Torresino b. 5)

Fig. 123. G. Vigarani, Chiesa 
die Santi Girolamo e Vitale, 
Reggio Emilia; si noti il doppio 
ordine di colonne binate 
addossate alla parete.  



Illustrazioni

Fig. 124. G. Frigimelica,  veduta dell'interno della chiesa di Santa Maria del Pianto, Padova.

Fig. 125. G. Frigimelica,  veduta dell'interno della chiesa di Santa Maria del Pianto, Padova.



Illustrazioni

Fig. 126. G. Frigimelica,  Santa Maria del Pianto, Padova:veduta della facciata

Fig. 127. Michelangelo, veduta di Porta Pia a 
Roma. 

Fig. 128. Michelangelo, Sagrestia nuova di 
San Lorenzo a Firenze: dettaglio



Illustrazioni

Fig. 129. G. Frigimelica,  Santa Maria del Pianto, Padova: veduta della facciata laterale

Fig. 130. A. Gaspari,  progetto 
del la facciata della chiesa di 
San Vidal a Venezia. [M.C.C ., 
Ve, Raccolta Gaspari I, 26] 



Illustrazioni

Fig. 131. G. Frigimelica,  
pianta della chiesa di San 
Michele a Modena (1723)

Fig. 132. F. Borromini,  pianta della chiesa Sant'Agnese in Agone.



Illustrazioni

Fig.133. G. Bernini,  pianta della chiesa di San'Andrea al Quirinale, Roma.  

Fig.134. A. Gaspari,  progetto per la chiesa 
della Madonna della fava, Venezia. [B.M.C.C ., 
Ve, Raccolta Gaspari I, 15] 

 Fig.135. Chiesa della Consolata,Torino; pianta 
  di Guarini con l'aggiunta del coro di Juvarra 
(1729), Meek 1991. 



Illustrazioni

Fig. 136.  G. Frigimelica,  San Michele a Modena, veduta dell'interno  (1723).

Fig. 137.  G. Frigimelica,  San Michele a Modena, veduta della facciata e del fianco  (1723).



Appendice documentaria: famiglia Pisani
 

1679, 16 
luglio

Testamento di Alvise Pisani

Sapendo  benissimo  io  Alvise  Pisani  Procuratore  di  San  Marco  fu 

dell'ecc.mo Zuan Francesco esser cosa naturale il  viver et consueto il 

morire perciò volendo preordinare et disponer delle cose mie, mentre 

grazie al signor Dio mi trovo libero et sano di mente et intelletto, benchè 

nel  corpo  indisposto  ho  risolto  far  scrivere  questo  mio  testamento  a 

terza persona [...]

Lasso dopo spirato mi siano dette messe 400, et il mio corpo vestito da 

cappuccini con poca pompa doverà esser portata nell'arca di nostra casa. 

Alli  quattro  ospedali  lascio  una  sol  volta  ducati  100  cadauno.  Alle 

convertite della Zudecca essendo suo governatore ducati 100 per anni 

20 per elemosina che saranno ducati 2000, all'ospedale di San Giovanni 

e Paolo lasso d. 1000 in anni 10, cioè ducati 100 all'anno essendo pure 

governatore di quel luogo. Alla sig.ra Paolina, moglie di Zuan Francesco 

mio nipote lascio d. 50 da buona man all'anno come facevo io, quali li 

doveranno esser dati dall'Ill.mo Almorò Pisani mio fratello. Lasso al N.H. 

Zuan  Francesco,  Alvise  e  Matteo  Pisani  miei  nipoti  e  figli  dell'Ill.mo 

Almorò Procuratore di San Marco mio fratello le due possessioni situate 

al Canal Negro, l'una lavorata da Antonio Faresato e l'altra dalli Zebini 

dalli quali cavo d. 1480 d'entrata e questa voglio sia divisa la metà al 

suddetto Zuan Francesco, cioè ducati 740, et li altri 740 ducati metà per 

uno ad essi signor Alvise e Matteo, dovendo le regalie restare tutte in 

esso Zuan Francesco come quello che ha il peso della casa, mentre poi 

come dirò più in basso dopo la morte di suo padre devono esser eredi di 

tutto  il  mio,  essendo  risoluta  mia  volontà  godino  tal  legato  senza 

aggravio  alcuno d'imposizion,  lasciandoli  inoltre  tutti  li  fornimenti  che 

sono in Procuratia nel soler di sopra eccettuato il lasciato a Loredana mia 

figliola, componerli nella casa nostra a San Vidal. Voglio del corpo della 

mia facoltà voglio dall'ecc.mo Almorò mio fratello e dai suoi eredi in sua 

vece, posto da banda in uno scrigno o in banco d. 2000 all'anno per 

maritare Paolina, figliola di Zuan Francesco dovendo la sua dote esser 

20.000 ducati,  sicchè la sua dote tra contanti  e mobili  sia  di  46.000 

ducati.  Obbligazione  che  doverà  aver  mio  fratello  e  i  suoi  eredi, 

bramando che la signora sia data in moglie nella casa Pisani di Santa 

Maria Zobenigo, affinchè torni il parentado a congiungersi in modo che 

l'una e l'altra casa possano viver in stretta parentela per le cause ben 

note.  

L'affetto alla mia amata figliola Loredana, consorte del N.H. Costantin 

Soranzo mi obbliga a darle segno di maggior vantaggio di quello che ho 

dato in dote e dimissoria giusto il suo contratto per tanto confermo il 

regalo  che le ho fatto  [...] nel dichiarato nelli  atti Paolini  et Lion et 

A.S.Ve, 
Notarile 
testamenti, b. 
487 n. 16
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inoltre istituisco altra dimissoria qui sotto: lasso in dimissoria a detta 

mia figliola Loredana: case a Venezia a San Vidal di rimpetto al Palazzo 

rendono all'anno ducati 176 e vari livelli [...] insieme al terreno che son 

per acquistare dirimpetto al Palazzo de la del Garzon come quello son 

per operare in detto terreno e luoghi delli Dughi vicino. Ho fatto acquisto 

dal signor Preguerra di campi due di terreno poco discosti dai beni dotali 

della sopradetta mia figliola sopra quali ho già fabbricato un tezza [...] et 

anco una casetta evvi congiunta et credo fabbricarò altri comodi, perciò 

dichiaro  che  esso  terreno  e  fabbriche  si  intendano  in  avantaggio  di 

dimissoria di mia figlia [...]

Alla  signora Marina nostra sorella  lascio  due profumiere con coperchi 

d'argento[...]. Alli  figlioli di mio nipote Zuanfrancesco quando averano 

messo la Vesta voglio che suo o no gli dia del mio ducati 20 al mese per 

cadaun che avrà vesta. La sopradetta dimissoria sia scossa dal signor 

Matteo mio nipote e dal signor Costantin mio genero li quali prego tener 

libro distinto di detta riscossione [...] Dichiaro che la dimissoria sopra 

descritta duri tutta la vita durante della N.D. Loredana. E dando l'anima 

a Dio l'entrata dei soleri a San Vidal torni nel mio residuo e il rimanente 

nel primo figliolo maschio di detta Loredana. Affine al signor Matteo facci 

li  viaggi  a  Cavarzere  con  soddisfazione  e  con  profitto,  li  destino  il 

maneggio di tutti  li  beni di  Cavarzere [...]  restando pure in  mano di 

Matteo il Palazzo e mobili che sono a San Piero. Si dovrà consegnare 

tutte  le  mie  romane  alla  signora  Paolina  moglie  di  Zuan  Francesco 

dovendo  darli  al  marito  et  ai  cognati  secondo  verrà  l'occasion  [...]. 

Lascio commissario l'ecc.mo Almorò Pisani mio fratello [...] et il signor 

Costantino  mio  genero.  La  servitù  fedele  che  mi  ha  portato  mad.na 

Zuanna Betta serva e suo marito Marin m'obbliga a non abbandonarli, 

pertanto ordino che le sia dato stanza e accomodati nel mio Palazzo a 

San Vidal sino alla morte [...]

Il residuo del mio vada a Messer Almorò Pisani quale abbia a goder tutto 

sua vita durante e dopo di lui passi a Zuanfrancesco, Alvise, Matteo miei 

carissimi  nipoti.  Li  soler  a  San  Vidal  lasciati  a  Loredana  mia  figliola 

tengono  obbligo  per  un  livello  fatto  alla  madre  Aluisa  monaca  alle 

convertite, doveranno vivente Loredana esser libere da ogni aggravio.

NOTA: segue contatto di nozze di Loredana Pisani e Costantino Soranzo 

fu Piero stilato il 30 marzo 1670 con i relativi pagamenti.

22 agosto 1679, Codicillo

31 agosto 1679, Codicillo: dote per Paolina Pisani di Zuanfrancesco di 

ducati 46.000 "e sia maritata da suo nonno Almorò e che la Casa Pisani 

di Santa Maria Zobenigo sia preferita alle altre.  

1679, 13 

ottobre

Nota et inventario delle scritture et libri della eredità del qm Alvise Pisani 

Procuratore di San Marco.

A.S.Ve, Giudici 
di Petizion, 
inventari, b. 
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Un sacchetto segnato 1 con scritture e libri di affari diversi antichi della 

casa  Pisani  con  le  divisioni  di  Alvise,  Zuanne,  Lorenzo,  Almorò  e 

Vincenzo.

Un sacchetto segnato 3 con scritture diverse in materia dell'Adige e suoi 

libri.

Un sacchetto segnato 4 con scritture circa la Sabadina.

Un sacchetto segnato 5 con scritture e capitolari dei beni inculti.

Un  sacchetto  segnato  6   con  scritture  dei  danni  patiti  e  facitura  del 

Gorzon 

Un sacchetto segnato 7 con scritture dei danni patiti da diversi per la 

facitura del Gorzon.

Un sacchetto segnato 8 con scritture per creditori di campadego.

Un  sacchetto  segnato  9  con  scritture  d'affari  del  luor  del  risatto  e 

contesa con Polcastro e Dario Machiavelli.

Un  sacchetto  segnato  10  con  scritture  che  mostrano  la  campagna 

vecchia.

Un sacchetto segnato 11 con scritture sui beni Pisani

Un sacchetto segnato 12 con scritture sui crediti Pisani

Un sacchetto segnato 13 con scritture delle acque superiori del Gorzon 

Un sacchetto segnato 17 con scritture della ND Cecilia relitta Zuanne 

Pisani e Sebastiano Michiel.

Un sacchetto segnato 22 con scritture e conti di Padova

Un sacchetto segnato 49 con scritture e affari diversi della ND Cecilia e 

Zuanne Pisani.

Un sacchetto segnato 50 con scritture per il luogo di Strà.

Un sacchetto segnato 55 con testamenti e scritture diverse.

Un sacchetto segnato 57 con scritture di affari domestici.

Diversi disegni piccoli e grandi.

Inventario di tutte le robbe, mobili, pitture, argenti, denari et altro di 

ragione dell'Ill.mo Alvise Pisani Procuratore di San Marco ritrovati nella 

Procurartia  di  sua  abitazione  fatto  per  me  nodaro  alla  presenza  dei 

testimoni alla presenza di Almorò suo fratello pure procuratore di San 

Marco,  come  suo  erede  e  commissario,  giusto  il  di  lui  testamento  e 

codicillo rogato nelli atti di Domenico Garzoni Paulini il dì 16 luglio, 22 e 

31 agosto seguente 1679.

Nel portico di sopra della procuratia X

Cinque quadri grandi sopra le porte stimati d. 40; 31 quadretti di ritratti 

di principi diversi d. 16.

Nel cameron grande sopra la piazza

Un inginocchiatoio d'ebano con rimesse d'avorio d. 8.

Nel camerino contiguo a essa camera

Due quadri grandi sopra le porte, soggetti di casa Pisani d. 61.

382 n. 47-37
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Altra camera sopra la piazza

Quadri diversi grandi di fiori e frutti, con teleri mezzi dorati, in tutto n. 

11, d. 50

In porteghetto

Quattro  quadri  grandi  di  ritratti  di  devotion  con  telaro  rossi  in  parte 

dorato d. 12

In una delle camere contiguo ad esso

Tre quadri, due di devotion, l'altro di donna di pittura ordinaria d. 18

In un'altra camera annessa alla detta

Un quadro di Sant?antonio con fiori d. 4

Nella brozzola

Quadri diversi con fiori e frutti, n. 11 tra grandi e piccoli d. 40

In sala sul portego, soler di sopra di essa ecc.ma procuratia

5 ritratti di personaggi di casa Pisani che doveranno esser stimati da 

pittor per esser di buona mano.

13 quadri di pittura, parimenti come sopra.

1 quadro di devozione  come sopra.

16 teste d'imperatori di stucco finto bronzo d. 10

7 statue di stucco come sopra d. 7

4 statue più grandi di stucco d. 20

6 quadri di soggetti di Ca' Pisani da esser stimati

5 quadri di devotion grandi da esser stimati 

1 quadro di donne e 2 di historia da esser stimati 

3 quadri di paesi con soaze dorate d. 3

In un camerino contiguo

1 quadro di devotion da esser stimato

Nell'altra stanza sine porteghetto

1 quadro ritratto del defunto Alvise Pisani Procuratore

11 quadri di historie diverse parte del Liberi con filo dorato nelle soaze.

5 quadri di paesi diversi. 

10 statue di pietra a mezze figure sopra piedistalli.

2 cani grandi di pietra sopra piedistalli.

1 Bacco di pietra sopra una botticella pure di pietra.

1 statua di mezza donna in pietra su piedistallo.

Statuette piccole con i suoi piedistalli intagliati e dorati all'alto nel muro 

21 comprese  in  esse  5  poste  in  quadro  con  teler  di  peser  da  esser 

stimato.

In saletta sopra il rio

13 quadri di historie diverse da esser stimate

9 statue grandi di pietra da esser stimate

Camera sopra il rio contigua

2 quadri grandi di istorie con soaze indorate intagliate
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1 quadro di ritratto con soaza indorata intagliata

1 quadro con Marte e Venere con soaza indorata intagliata

2 quadri di istorie con soaze intagliate

10 quadri di istorie con soaze intagliate

1 quadro con Madonna e Santi con soaza intagliata.

10 statue di mezza figura con piedistalli.

Furono presenti al detto inventario Giovanni Corbe (cameriere di Alvise 

Pisani) Francesco Facies (Fattore del procuratore Almorò Pisani). I quadri 

vennero fatti stimare da Francesco Boschini, pittore all'Anconeta.

[Segue la stima dei quadri pitture e statue]

1 quadro con paese con cornice antica dorata d. 4

1 quadro con paese con cornice antica dorata d. 3

1 quadro con fontana e figure diverse con cornice dorata antica d. 5

1 quadro di figure che rappresenta l'abbondanza e la pace con soaza 

dorata d. 8

1 quadro di ritratto con senator seduto con cornice d'oro d. 12

1 quadro di S. Maria Maddalena con cornice dorata d. 6

1 ritratto di Paolo Pisani con cornice dorata d. 12

1 ritratto del cardinale Francesco Pisani con cornice dorata d. 12

1 ritratto del Generale Nicolò Pisani con cornice dorata d. 12

1 quadro di San Francesco con cornice dorata d. 8

1 quadro di Santa Maria Maddalena con cornice dorata d. 8

1 quadro su tavola della Vergine, il bambino e quattro santi con cornice 

dorata antica d. 15

1 quadro di Cristo alla colonna con figure diverse con soaza dorata d. 10

1 quadro di San Sebastiano con soaza dorata d. 12

1 quadro della Vergine col bambino in braccio con soaza dorata antica d. 

8

1 quadro di S. Maria Maddalena con soaza dorata d. 15

1 quadro di S. Zuanne che battezza Cristo con soaza dorata d. 12

1 quadro dell'adultera davanti a Cristo con soaza dorata d. 20

1 quadro di Madonna, Bambin e Santo con soaza dorata d. 15

1 quadro di Cristo con croce in spalla che va al Calvario con soaza dorata 

d. 15

1 quadro di Cristo alla colonna con soaza dorata d. 25

1 quadro di San Girolamo con soaza dorata d. 12

1 quadro di un Salvatore con il mondo in mano con soaza dorata d. 8

1 quadro di Madonna, Bambin con S Giovanni e altre figure d. 20

1 quadro di due mezze figure di donne, una con turbante e l'altra nuda 

d. 8

1 quadro di due donne che si abbraccia un leone d. 40

1 quadro di una donna con libro appoggiato sul mondo d. 25
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1 quadro di Mercurio con una donna nuda d. 20

1 quadro con animali volatili morti d. 10

1 quadro di una donna nuda con uomo nudo e amorini d. 40

1 quadro di una Venere e Amor  d. 12

1 quadro di una donna nuda con fiori in mano d. 12 

1 quadro di una donna con la carta e il compasso d. 12

1 quadro con due mezze figure detto "la fabula che avanza il premio" d. 

30

1 quadro di fortuna del mar d. 15

1 quadro di frutti e fiori d. 10

1 quadro di Mercurio e Apollo d. 25

1 quadro di un paese con diverse figure d. 12

1 quadro detto la "Pittura" e altre figure d. 15

1 quadro di vecchio con un giovane che suona il flauto d. 30

1 quadro del Procuratore Alvise in piedi con paggio d. 30

16 testine di marmo con piedistallo d. 80

9 teste inquadrate d. 25

9 teste con il busto di marmo fino d. 360

2 cani di marmo d. 40

1 quadro di uomo nudo ghirlandato di foglie che pone una corona su una 

donna et un'altra donna vicina d. 70

1 quadro con due donne et un uomo con l'elmo in testa e le ali et anco 

alla mano d. 50

1 quadro di re che pone una corona in testa a una donna nuda d. 50

1 quadro di donna nuda e uomo nudo con pugnale e tazza in mano d. 30

1 quadro di donna nuda con conca specchio d. 50

1 quadro di uomo e donna nudi che tiene cose in mano legati da una 

collana d. 30

1 quadro di donna nuda con compasso in mano con uomini, uno per 

banda d. 50

1 quadro di donna con Amore che si bacia d. 70

1 quadro con figurine diverse d. 12

9 teste con busto di marmo d. 360

1 quadro di Ecce homo d. 20

1 quadro grande di una favola che rappresenta un uomo che sta per 

vendere una donna e Diana con l'arco la trattiene d. 250

2 quadri con puttini vari d. 100

1 quadro in tavola con la Beata Vergine, il Bambino, San Giovanni ed 

altro Santo d. 510.

1 ritratto di religioso d. 30

1 ritratto della Maddalena d. 25

1 quadro di una testina di donna con mano al petto d. 20
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1  quadro  grande  con  imperatore  armato  sedente  con  poggiapiedi  e 

donna inginocchiata d. 200

1 ritratto di uomo con una mano poggiante sul petto d. 60

1 quadro con la testina della  B. Vergine che guarda a basso con un 

panno azzurro d. 30

1 quadro di Santa Cecilia bambina d. 50

1 quadro di una donna ed uomo nudi con bambino con colomba in mano 

d. 30

1 ritratto di doge d. 40

1 quadro con Abele morto d. 30

5 testine di marmo a mezzo rilievo d. 25

6 teste di marmo d. 240.

4 gruppi di puttini d. 200.

1 quadro con Madonna, Bambino, San Giuseppe ed altro Santo d. 25

1 quadro di due donne una nuda e una vestita d. 40

1 quadro di una donna nuda in aria con un vecchio d. 70

1 quadro con uomo e donna nuda con corona d. 50

1 quadro di una donna et uomo velenata in terra d. 5  

1 quadro di una donna con due uomini, uno vecchio e uno giovane con la 

musica d. 50

1 quadro con una vecchia, un vecchio, un giovane con luna e stelle d. 40

2 ritratti di gentildonne d. 40

2 quadretti con figure del vecchio testamento d. 16

2 quadretti con paesi d. 4

1 quadro con tappeti e frutti d. 8

1 quadro con prospettiva di leone che mangia un cavallo d. 15

1 quadro con ritratto in piedi, armato con galee in distanza d. 25

1 quadro con religioso seduto e tre puttini d. 25

1 quadro di cavalliere armato con Cristo in mano d. 25

1 ritratto di uomo sedente con paese lontano d. 25

1 Bacco di marmo sedente su una botticella d. 12

1 statua con mezzo busto di donna d. 15

1 figura di marmo di donna nuda d. 8

1682, 2 

luglio

TESTAMENTO DI ALMORO' PISANI

Testamento  del  qm  Ill.mo  Ecc.mo  Almorò  Pisani  Procuratore  di  San 

Marco della Contrada di San Giminiano scritto da persona sua confidente 

presentato nelli atti di D. Zorzi Emo N.V. Li 19 giugno e pubblicato li 2 

luglio. 

Che siano dati d. 30 alla Scola del Cristo per una volta tanto.

Che siano tolti li Quattro ospedali della città dandoli subito d. 15 uno 

hospitale e a tutti le sue candele acciò venghino ad accompagnar il mio 

cadavere.

A.S.Ve, 
Inquisitorato 
alle  acque b. 
514 c. 20
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Lasso alla Madre Suor Maria Francesca Pisani Monaca nel Corpus Domini 

di questa città mia figliola al secolo nominata Paulina farina stara sei [...] 

e affinchè sia tutto eseguito lascia Commissari i Procuratori di San Marco 

de' Ultra. Oltre il qual sopradetto legato gli lascio anche alla sopradetta 

suor Maria Francesca d. 200 di entrata [...] Item lasso d. 100 correnti al  

Monastero del Copus Domini [...] Item lasso d. 40 all'anno alla Chiesa 

esistente nel luogo della Boara in padovana acciò sia fatto un esequio in 

giorno de' morti e dette messe 100. Item lasso alla chiesa della strada 

Pisana d. 40 [...]

Item lascio  ducati  2000 all'ospedale  della  Pietà  per  scarico  della  mia 

coscienza. Similmente lascio all'ospedale della Pietà di Padova

Item lascio a Betta moglie del mio servitore [seguono i servitori]

Item  lasso  2500  d.  A  Betta  per  il  suo  maritar  o  monacar  figlia  di 

Ambrosio detto Tiraoro e ciò per scarico della mia coscienza quando in 

tempo di mia vita non fosse stata maritata.

Item lasso all'ill.ma Paolina mia nuora per segno del mio affetto d. 100 

di entrata annua e ciò fino che viverà con suo marito e se il signor Dio 

chiamasse a se il detto suo marito innanzi la detta li lasso d. 200 in tutto 

all'anno  durante  la  sua  vita  acciò  stia  al  governo  de'  suoi  figlioli 

vedovando,  et  anco  li  lscio  il  terzo  della  sua  dote  e  sia  spesata  e 

alimentata  anche  con  due  donne  per  suo  servizio  lasciandola  anche 

commissaria fino a che li  suoi figlioli  venghino all'età di  anni 20 non 

potendoli  esser  adimandato  conto  alcuno  della  sua  amministrazione 

sempre  intendendo  quando  il  signor  Zuanfrancesco  suo  marito 

premorisse a lei  come sopra e caso che non volersene stare coi suoi 

figlioli li lascio d. 100 durante sua vita.

Item lasso a Zorzi Emo notaio veneto mio amorevolissimo di casa d. 50 

per una volta tanto e non attrovandosi lui vadano ai miei eredi e così 

voglio

Il residuo di tutti e qualunque miei beni stabili, livelli, cambi, capitali di 

zecca lasso alli miei tre figlioli Zuanfrancesco, Alvise et Mattio per ugual 

porzione.

Al padre maestro Gio Battà Bonanome lascio d. 50 così come  onze 50 

d'argento a mia nezza Betta Correr

1700, 27 

marzo

EREDITA' MATTEO PISANI

Con  la  presente  scrittura  che  valer  debba  come  se  fatta  fosse  da 

pubblico notaio si dichiara come l'Ill.mo et ecc.mo Signor Gio Francesco 

Pisani, consegna e rinuncia all'Ecc.mo Proc. Alvise Pisani suo fratello la 

porzione  delle  entrate  di  Venezia  sottoscritte  toccategli  in  sua  parte 

dell'eredità del qm Ecc.mo signor Mattio suo fratello che sono d. 3376 

all'anno  che  si  riscuotono  dalli  sottoscritti  depositi  e  livellarj 

mantenendoli reali ed esigibili e ciò da primo marzo corrente fino a tutto 

A.S.Ve, Giudici di 
Petizion, 
inventari, b.397 
n. 10
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il tempo del regimento di Franza dell'ecc.mo signor Alvise suo figliolo con 

l'obbligazione al detto Ecc.mo Procuratore di continuare a corrisponderli 

d. 600 al mese al detto signor Alvise si come si faceva per il passato et  

più rimetterli altri 3000 all'anno di suo carato ovvero di questi intendesi 

con l'ecc.mo signor Andrea fratello  d'esso ecc.mo Alvise per quello  li 

bisognasse  pagare  o  spendere  qui  per  esso  ecc.mo  ambasciatore 

dichiarando  che  in  detti  d.  600  al  mese  sono  compresi  li  d.  1902 

assignateli alla partenza del medesimo ecc.mo signor Ambasciatore in 

come li d. 516 da riscuotersi da Baguilin et d. 200 dalla raffineria di San 

Cancian.

Nella nota de' debiti da pagarsi contratti da Matteo Pisani appare il nome 

di Zuanne Sardi murer con un credito di 2000 ducati.

1709, 15 
novembre 

[ALVISE 
PISANI 
1636-
1710]

TESTAMENTO DI ALVISE PISANI

In nome della Santissima Trinità di Gesù Cristo e della Ill.ma Vergine 

Maria e di tutti i Santi.

Con il  riflesso all'umana caducità facendo conoscer la  frequenza degli 

esempi  quanto  sia  frale  e  incostante  la  vita  umana  io  Alvise  Pisani 

Procuratore di San Marco sono per grazia del Signore di mente, benchè 

indisposto nel corpo, volendo ordinar le mie cose che è un atto de' più 

ragguardevoli della saviezza humana ho  fatto scrivere per mano di mio 

confidente il  mio testamento, e sia ultima volontà acciò sia con tutta 

puntualità seguita la mia morte eseguita. 

Prostrato dunque con l'animo umiliato e con il cuore ossequioso a piedi 

dell'Ill.mo e della Vergine Madre di Dio e di tutti i santi e sante del cielo 

primieramente  raccomando  il  soccorso  dell'anima  mia  in  quell'atto 

estremo nel quale è più necessaria la tutela del cielo acciò l'infonda la 

sua gratia per renderla degna della celeste gloria. Seguita la mia morte 

voglio  immediate sia fatte  celebrare mille  messe.  Coiè 300 nella  mia 

contrada  di san Vitale, 150 nella cappella del crocifisso a Santo Stefano, 

100  nella  cappella  del  Rosario  a  San  Giovanni  e  Paolo,  150  a  San 

Sebastiano, 150 al Corpus Domini, 150 a Santa Marta e il  rimanente 

nella chiesa dei Padri Certosini dove sarò sepolto.

Il  mio  corpo  fatto  cadavere  voglio  che  sia  condotto  alla  chiesa  di 

Sant'Andrea alla Certosa per esser sepolto nell'arca dove sono li  miei 

maggiori nella forma che sarà giudicata più propria dai miei Commissari. 

Al  capitolo di San Vitale  li  siano dati ducati  50 et alle  chiese ove ho 

ordinato  che  siano  celebrate  le  messe  voglio  che  siano  mandate  le 

candele di una libra l'una per esser poste quattro per ogni altare, et lo 

stesso sia fatto nelle chiese ove vi sono scuole nelle quali son confratello 

cioè all'Ascensione, a San Francesco della Vigna, San Salvador. 

Voglio che nella chiesa di villa a Strà sopra la Brenta da me eretta sia 

fatta celebrar una messa quotidiana in perpetuo, et al cappellano ch'à tal 
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effetto doverà esser eletto da quello della casa c'haverà il dominio del 

luogo  suddetto  gli  siano  corrisposti  ogn'anno  ducati  90  con  l'obbligo 

d'applicare li sacrifici per l'anima mia e dei miei maggiori ed acciò questo 

legato  sia  adempiuto  con  tutta  la  puntualità,  obbligo  il  livello  che 

riscuoto dai signori N.H. Minotti, e se questi si francassero voglio che il  

detto capitale venghi reinvestito perchè servi per pagar tal obbligo in 

perpetuo.

Voglio che dalli miei commissari sia fatto ed assegnato un capitale di d. 

20  d'annua  rendita  in  perpetuo  alla  N.D.  Elena  Badoer  mia  nezza 

pregandola impiegarli a mandar un sacerdote o altra persona di buoni 

costumi come le piacerà, a prender il perdono ad Assisi per l'anima mia 

ogn'anno  durante  la  sua  vita  e  dopo  la  sua  morte,  perchè  venghi 

eseguita in perpetuo questa mia volontà la prego disponer, vivendo d'altr 

persona , la quale habbi la  medesima incombenza, con autorità pure 

avanti  di  morire  di  poter  sostituire  altro  soggetto  e  così 

successivamente.

Ritrovandomi haver nel Pio luogo della Pietà uno scrigno, lascio che tutto 

il  denaro che vi  si  trova sia investito e che il  frutto  resti  a beneficio 

d'esso pio luogo così pure pagandomi detto pio luogo il pro o livello di 

certo  dinaro  voglio  che  seguita  la  mia  morte  sia  tenuto  pagare  il 

medesimo pro o livello a suor Maria Fortunata mia figlia monaca in santa 

Marta sua vita durante e dopo la di lei morte, resti a beneficio di detto 

luogo pio, volendo che le figliole da coro, ogni sera in perpetuo recitino 

le letanie della Beatissima Vergine per l'anima mia. 

Lascio alli poveri e poveri che al tempo della mia morte si troveranno nel 

Pio Ospedale di San Lazzaro de' poveri Mendicanti, eccettuate le putte 

del coro, che li sia dato mezzo ducato d'argento per cadauno e per una 

volta tanto, come pure voglio che alle putte del coro siano dati ducati 

correnti da 6:4 cento per esser divisi nelle dette ugualmente per una 

volta tanto acciò preghino per l'anima mia.

Lascio  pur  anchr  al  medesimo  luogo  pio  de'  Mendicanti  ducati  1000 

correnti una volta tanto. 

Così parimenti lascio al Pio luogo degli incurabili et hospedaletto d. 100 

correnti per cadauno per una volta tanto. 

Item voglio et ordino, che dalli miei heredi e commissari siano dispensati 

ai  poveri  e  povere  della  contrada di  San Vidal  subito  seguita  la  mia 

morte d. 300 correnti una volta tanto, così parimenti siano dispensati d. 

200 per maritar o monacar 10 puttte delle più povere della medesima 

contrada a cadauna delle quali dovrà esser dati d. 20 subito portata la 

fede del sposalizio, e questo per una sol volta e di questo legato voglio 

habbi la soprintendenza la n.D. Elena mia nezza alla quale doveranno 

esser sborsati d. 200 per effettuar detto legato.
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Alli  miei  due camerieri,  che  si  ritroveranno al  mio  servizio  lascio  nel 

tempo della mia morte lascio d. 50 per cadauno per una volta tanto e di 

più tutti li miei habiti neri e due feraroli rossi acciò preghino per l'anima 

mia. Alli barcaroli che saranno al mio servizio in tempo della mia morte 

lascio  la  gondola  con  tutti  i  suoi  fornimenti  et  più  30  ducati  per 

ciascheduno per una volta tanto. A donna Sofia lascio d. 50 per una sol 

volta,  et  più  che  sia  mantenuta  nella  sua  casetta  sino  che  viverà 

dovendoli esser corrisposto tutto ciò che si corrisponde alle altre donne 

che sono al servizio della casa, con esserli pagato l'affitto della casetta, e 

questo  acciò  non  abbi  a  pensar  altro  che  pregare  per  l'anima  mia. 

Parimenti lascio a donna Marietta che attualmente mi serve d. 30 per 

una volta solamente e che non li sia domandato conto alcuno di quanto 

fossi creditore per causa d'affitto.

Item lascio al fattore di casa d.100 per una sol volta perch con questi 

assista alla sua nezza nel tempo della  sua proffessione avendo preso 

l'habito di regiosa in Malamocco, e se al tempo della mia morte la detta 

havesse professato non voglio  che questo legato habbi  luogo, ne sia 

effettuato  ma  volendo  dimostrare  la  gratitudine  del  mio  animo  per 

l'avermi  servito  li  lascio  per  una  volta  sola  d.  100  con  che  possi 

raccomandarmi nelle sue orazioni. 

A tutta la servitù lascio per una volta tanto d. 10 per ciascheduno e che 

netta sia vestita a duolo come pure il Signor canonico Bonazza. Lascio 

alle figliole più grandi del nonzolo di San Vidal d. 50 per cadauna per una 

volta tanto da esserli datti al suo maritar o monacar e d. 10 a suo padre 

per una sol volta. 

Item  lascio  al  N.H.  Antonio  Longo  mio  amorevolissimo  compadre  in 

segno del mio amore  oncie 100 d'argento per una sol volta.

Così  parimenti  lascio  per  segno  del  mio  affetto  al  signor  Francesco 

Penelli mercante oncie 100 d'argento per una sol volta.

Lascio in segno del mio amore alla N.D. Elena mia nezza quel zoiello che 

si ritrova in mano di Suor Maria Fortunata monaca in Santa Marta mia 

figliola  pregandola  di  raccomandar  l'anima mia  al  signore  confidando 

molto nelle sue orazioni.

Lascio per ragione di legato al N.H. Alvise Pisani K mio nipote due case, 

cioè soler di sopra e solar di sotto, ch'io ho acquistate e fatte rifabbricar 

in  questa  contrada  di  San  Vidal,  in  una  delle  quali  abita  don  Pietro 

Bonazza cioè soler di sopra, et mancando detto mio nipote vadino ne' 

suoi figlioli  e discendenti  di  loro in  perpettuo,  volendo però che sino 

viverà il suddetto canonico Bonazza habbi il medesimo a goder il solaro 

di  sopra  che  presentemente  habita  senza  pagar  affitto  ne'  aggravio 

immaginabile così pubblico come privato, et di più voglio che ogn'anno, 

sua vita durante, siano date due botti di vino e sei stare di farina che si 
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ricavano  dalle  mie  possessioni  di  Monselice,  il  tutto  libero  da  ogni 

aggravio di dazio e condotta. 

Item voglio che tutti li legati che ho lasciato eccettuato quelli che lascio 

alli luoghi pii siano pagati senza alcun aggravio d'esser soggetti a pagar 

alle acque.

Ritrovandomi aver dato a livello al N.H. Marco Priuli e suoi nipoti, così 

come appariscee da strumenti pubblici, sopra 30.000 ducati voglio che 

questo capitale sia consservato intanto in perpetuo, et in caso che detti 

NN.HH  o  suoi  eredi  s'affrancassero  voglio  che  immediatamente  sia 

reinvestito, perchè sia conservato intatto del quale lascio erede il mio 

pronipote Luigi, figliolo secondo genito del N.H. Alvise kv mio nipote, con 

tal condizione che non possino haver il dominio e libera disposizione dei 

frutti che si ricaveranno da detto capitale se non passati anni 21 della 

sua età,  dopo  li  quali  il  detto  Luigi  sia  il  padrone d'impiegarli  a  suo 

arbitrio,  senza dipenna alcuna,  et  anzi  detto  tempo voglio  che  siano 

assegnati d. 400 annui di detti frutti da esser impiegati da suo padre per 

la  buona  educazione  di  detto  mio  pronipote  nè  studi  et  arti  liberali 

proprie a cavallieri, e il rimanente dei frutti avanti arrivi alla detta età sia 

diviso in tutti li miei nipoti e morendo il detto mio pronipote voglio che 

succeda erede il fratello immediato a lui in modo che sempre il secoondo 

genito habbia da esser herede e con quest'ordine voglio che si pratichi in 

perpetuo  nella  discendenza  della  mia  casa  intendendo  stabilire  una 

seconda  genitura  perpetua  nella  casa,  volendo  anche  che  il  secondo 

genito  si  chiami  Luigi,  come  ho  detto  e  sia  nato  di  legittimo 

maatrimonio,  habile  al  maggior  consiglio,  con  obbligazione  di  far 

celebrare una messa quotidiana nella chiesa del detto luogo di Murano, e 

pagare l'aggravio che v'è sopra detto luogo, il che doverà eseguirsi con li 

frutti che si riscuoteranno dal sopradetto capitale.

Voglio che quello mi sopraresta, detratti li sopradetti legati, tanto livelli, 

contanti, mobili, argenti, oro, gioie e crediti, come mobile che aspettar 

mi potesse, per qual si voglia titolo, niente eccettuato, voglio dico che 

sia impiegato nel pagar i mei debiti e quelli dei miei fratelli a quali mi 

son obbligato a pagare et assegnata la primogenitura che fu istituita dl 

N.H. Almorò procuratore mio padre perchè li miei signori nipoti possino 

goder  le  facoltà  della  casa  senza  quest'aggravi  dal  che  potranno 

conoscer la parzialità dell'amore che per loro ho sempre avuto, e del 

rimanente tutto che sopravanzasse lascio  eredi  li  suddetti  miei amati 

nipoti figlioli del N.H. Zuanfrancesco mio fratello ciascheduno per ugual 

porzione, e mancando uno succedano gli alltri, e dopo la morte loro vada 

nei figlioli maschi del nh Alvise Kr mio nipote e così nei suoi heredi e 

discendenti maschi in perpetuo habili al maggior consiglio in modo che 

tutto resti sotto perpetuo fideicommisso nelli discendenti della mia casa 
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Pisani et acciò quanto ordino sia eseguito con tutta la puntualità voglio 

che  li  NN.  HH.  Almorò  ed  Alvise  kr  miei  nipoti  siano  commissari  et 

esecutori di questo mio testamento; incaricando le loro coscienze fare 

che pagati li debiti e legati come sopra sia tutto investito per esser posto 

sotto fideicommisso perpetuo. Havrei lasciato nel mio residuo maggiore 

facoltà ma li miei signori nipoti sanno con quanta generosità ho profuso 

all'occorenze così pubbliche come private.

Item perchè non potesse insorger tra li  miei signori nipoti a causa di 

qualche pretesa ch'io potessi avere con alcuno d'essi qualche amarezza 

o litigio ora per sempre faccio una prpetua quietanza a chi si sia di loro, 

donandogli  ogni  cosa,  ch'io  potessi  pretender  desiderando  solo  che 

s'amino da fratelli e che vivino con quella buona corrispondenza con la 

quale sinora sono vissuti, perciò li rilascio ogni credito che potessi haver 

da loro.

Et perchè sommamente mi preme che questo mio testamento e ultima 

volontà  sia  del  tutto  eseguita  voglio  che  se  vi  fosse  alcuno  de'  miei 

heredi che volesse contravvenire a quanto ho ordinato con disponer a 

suo piacimento quello che ho disposto in questo mio teestamento voglio 

che sia privo della porzione che gli lascio, e quella vada agli altri, che 

non  haveranno  contravvenuto  e  vorrano  che  sia  eseguito  il  mio 

testamento. E se tutti s'accorderanno a dividersi ugualmente il dinaro 

contante o altra cosa che mi ritroverò havere all'ora della mia morte, 

non eseguendo la mia volontà voglio che in tal caso, la mia heredità 

vada al Pio hospidale della Pietà.

28 aprile  1710 pubblicato il  suddetto testamento stante la morte del 

sopradetto Alvise Pisani visto il suo cadavere ad istanza del N.H. Almorò 

e fratelli Pisani suoi nipoti havendoli dato notizia della parte delle Acque 

delle 5%. 

Testimoni: Pietro Maria Bonazza Canonico di San Marco qm Tommaso e 

Lucio di Rossi qm Pietro.

1720, 1 

agosto

Chiamo li NN.HH. Pietro ed Almorò fratelli Barbaro fu de Alvise sopra un 

lavorier che si fa far dalli NN. HH. fratelli Pisani in una proprietà posta in 

contrà de San Vidal si de pietra come de legname, si sotto terra come 

sopra terra si fatto come da farsi et massime sopra un foro nuovamente 

fatto o altra novità che si pretendesse far nella callesella che termina nel 

statio di ragion delli suddetti NN. HH fratelli Barbaro in pregiudizio delle 

loro  proprietà  sudetta  e  ragioni  che  competiscono  alli  medesimi  sui. 

Riferì Zuanne Tosana comandator havuto interdetto a legge il sudetto 

lavoriero nelle mani di detto Valentin di Marchi per nome suo e colleghi 

operanti mureri et maistro  .... cappo di detta opera et avendoli posto 

pena de d. 500 per cadauno appliccati all'arsenal che in avvenire non 

debba far ne permettere che sia fatto alcuna novità sopra detto lavorier 
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più di  quello  che al  presente si  ritrova e facendo altrimenti  gli  Ill.mi 

signori  giudici  del  proprio  gli  leveranno la  pena e  faranno distrugger 

tutto.

Riferì detto comandador aver visto quando feece detto chiamor un foro 

che passa sotto una casa dirocata e posta dalla  calle ove si fabbrica da 

detti nn.hh Pisani all'altra calle che non ha coppo e termina in una casa 

di ragione di detti nn.hh. Barbari, qual foro è di altezza di braccia 3 in 

circa  30  ½ senza  erte  di  sorte  alcuna  nella  parte  che  risguarda  la 

callesella che termina nella Casa Barbaro.

1728, 16 

aprile

Testamento di Almorò Pisani

Essendo stata sempre viva e fissa nell'animo di mi Almorò Pisani fu de 

Ecc.mo Francesco la considerazione non essendovi niente di più certo in 

questa  nostra  vita  presente  della  morte  nè  più  incerto  dell'ora  della 

medisima ho sempre più havuto nella mia mente il pensiero di far il mio 

testamento in stato di sanità, perchè in quello d'infermità, distratto lo 

spirito dall'agitazione del male resta abattuto ed impotente ad esercitare 

con attività sufficiente le potenze tutte dell'anima, ch'hanno bisogno di 

quiete e pacatezza per una operazione che è delle più serie, e delle più 

importanti della nostra vita.  Che se poi la malattia  fatta grave o per 

essere, o perchè si dubiti possa essere la mortale sento più la mente 

nostra ingombrata dalli timori cruciosi della morte vicina e dagli orrori 

terribili dell'imminente tremendo sindicato delli nostri peccati, che deve 

esser  fatto  da  Dio  signore  non  più  padre  amoorevolmente 

misericordioso,  ma  giudice  rigorosamente  giusto,  non  può  aver 

l'intelletto  in  tanta  confusione  d'oggetti  tutti  funesti  quel  lucido  che 

sarebbe necessario  ne la  memoria  tutta la  ricordanza,  e  la  presenza 

delle  molte  disposizioni  che  s'avrebbero  da  fare,  restando  anche  la 

volontà ottusa e nefficace ad eseguire con rettitudine et aggiustatezza 

quello  fosse  risoluto  ordinare  per  beneficio  spirituale  dell'animo  nelle 

disposizioni pie e nell'altre de' legati a particolari persone e a direzione 

de li heredi. Non so negare che siano state o le sugestioni insidiate dal 

nemico comune, che sempre disturba con le sue maligne tentazioni le 

buon opere, o pure certa debolezza della  nostra fiacca umanità  che 

fugge sempre et aborre quello che se bene per se stesso è buono abbi 

un aspetto malinconico, che sveglia nella mente i più terribili fantasmi 

come s'è il fare testamento, che pare porti auguri di morte nel versare in 

materia, che la supongo, ma saranno state tutte e due queste cause ho 

sinora differeto ad eseguire una così giusta deliberazione. Testimonio me 

ne può essere il  signor Gio Antonio Minguelli,  tanto amoroso di Casa 

nostra, se non sono molti anni, che gli ho confidato questo mio pensiero, 

che di mese in mese ho fino al giorno presente dilationato di metter in 

pratica. Confesso che mi riesce di molto rossore che le sia nota questa 
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mia lunga irrisoluzione; non credo però che ne abbia concepito scandalo, 

perchè sono sicuro  per  l'esperienza ch'io  ho  dell'amore  che mi porta 

ch'haverà piuttosto ritrovate delle  ragioni di  compatire  una situazione 

così pertinente,  che per tanto tempo m'ha trattenuto si  negligente e 

titubante nell'adempire  effettivamente  ad  una mia   tanto ragionevole 

intenzione.

Finalmente ridottomi il giorno di oggi sano per la gratia di Dio di mente e 

di  corpo nella  casa ch'abita il  sudetto signor Gio Antonio  Minguelli  in 

contrà di San Trovaso, così da me pregato ha scritto il mio testamento 

che a parola per parola gli ho dettato, il quale poi a lui presenterò come 

pubblico notaio  perchè abbia ad esser la  mia ultima volontà, quando 

oltre  a questo non aggiungesi  un codicillo  o regolazione e come tale 

habbia a dovere il suo dovuto effetto et intiera esecuzione. Per disponer 

dunque di ciò che è di mia assoluta ragione considero che il mio libero 

consisterà circa ducati 165.000, come potrà distintamente rilevarsi da 

una carta che si trova inserta in uno degli strumenti delle mie investide, 

nella quale sta espressamente notato a cosa per cosa il preciso sopra 

ogni cappo su cui fondo la cagione, et il [...] di quello posso disponere, 

et è il  mio libero. Quello che a me s'aspetta dalla dote della signora 

madre; investide fatte dal signor zio Mattio che morto senza testamento 

capitarono per metà nel signor Padre; dell'eredità di Ca' Contarini e della 

signora ava Contarina Contarini-Dolfin e altre che pur saranno descritte 

in detta carta aggiungendovi l'investite da me fatte delle quali vi saranno 

gl'instrumenti in una cassella dell'armaro dove sono sollecito a scrivere o 

pure appresso il signor Marco Faces nostro fattore. Le case da me fatte 

fabbricare alla Mira in numero de 13 e il terreno acquistato dal signor 

Calichiopodo nostro confinante, delle rendite annuali,  delle quali case, 

terreno ed investita fatte da me tiene il conto il fattore, come dai suoi 

libri si può vedere. E così tutti li libri da me comprati con molte migliaia 

di ducati, gli esemplari de medaglioni fatti da me stampare che restano 

in non si poco numero. Le statue de gruppi , anche queste acquistate 

con esborso considerabile di denaro; crediti che ben si comprenderanno 

da scritti e ricevute che se bene sciolte sono in uno degli instrumenti 

delle  suddette  mie  investide,  non  intendendo  però  di  comprendere 

qualche credito di denaro che mi restasse debitore alcuno delli Signori 

miei fratelli, al quale ne fo libero dono. Deve pure comprendersi in detto 

mio libero tutto il soldo che avessi in Banco del giro, le rate corse sopra 

li capitali ne pubblici depositi con ogni altra mia rendita maturata e non 

riscossa. Gli argenti e le ... che  a me s'aspettano acquistate e lasciate 

dalli signori nostro Padre e zio Mattio, li mobili et in oltre li soldi contanti 

che  se  si  attrovassero  nella  casselle  più  piccole  del  detto  armaro,  o 

dell'altro dirimpetto a questo, così che unite insieme tutte queste partite, 
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il predetto mio libero sarà la summa antedetta delli d. 165 mila in circa. 

Mi rincresce non havere una più pingue facoltà da lasciare ai miei heredi 

perchè oltre le molte spese fatte nelle comprade sopradette et impiego 

di denaro nelle investide suddette ho dovuto anche soccombere a diversi 

dispendi di viaggi, fatti del mio proprio soldo come per il secondo viaggio 

di Vienna quando mi portai al Congresso di Carlovitz, altro di Roma e più 

volte a Loreto a motivo di cura della mia salute, all'acque di San Maurizio 

e due volte a quelle  di Valdagno, come pure corrono molti  anni,  che 

sette o otto  volte per anno mi sono porrtato a Strà con spese di qualche 

considerazione in civili e decorosi trattenimenti a più miei amici; essendo 

anche molto tempo che mensualmente spendo non si poca somma di 

denaro per far formare un esatto ed erudito indice per la libreria, oltre 

quello che mi costa la stampa dei medaglioni, come sopra ho detto, de 

quali ne averò donati da 100 a 150 tutti legati, restandone ancora non 

piccola quantità di 16 e giacenti che sono custoditi dal Rev. Gingoletti 

cappellano di casa.

Anche a Strà sono più anni che vado facendo considerabili dispendi di 

fabbriche, statue et altro, come si può vedere. Ciò che si può rilevare 

dalle rette de mandati che s'attrovano presso il signor Paolo Crivellari la 

maggior parte che vi saranno tra le mie carte tutti da me pagati, prima il 

signor Antonio Rimondini sin che s'è fermato in Padova e poi al signor 

Lorenzo Mezzavia pur di Padova, ch'ambi che di udita in udita sotto li 

mandati sopradetti ne federo anticipatamente al loro rimborso ricevuta. 

E questi furono come anche di presente sono  dispendio l'impianto delle 

cedrare  e  spalline  de'  gelsomini  con  tanto  matteriale  de  legname, 

ferramenta coppi e fatturee inservienti alle medesime; così quello del 

Vignole con migliaia di capi di vite, tutto sostenuto da legni di prezzo con 

la gran cupola di larice con li berzò di griglie; anche per il  giardino e 

ortaglie ho previsto di arbusti e migliaia di fruttari, et altro acciò vi possi 

essere di tutto quello si può ricreare la vista e soddisfare al gusto. Ho poi 

da  aggiungere  che  nella  casa  a  Padova  del  signor  Co.  Girolamo 

Frigimelica,  nella  galleria,  si  attrova  il  modello  del  palazzo  che  si 

potrebbe fare a Strà acciò fosse corrispondente alla magnificenza delle 

fabbriche già fatte che sono le semplici adiacenze del medesimo  tutte 

grandiose come si può osservare, e questo modello con li suoi spaccati in 

pittura mi costerà sopra 800 ducati; ciò che è noto a Zuanne Gloria, 

intagliador di Padova che li ha formati di tutto punto sotto la direzione 

del signor Co. Predetto oltre una grande quantità di vari disegni et vari 

modelli tutti fatti dallo stesso Gloria e tutti da me pagati di settimana in 

settimana poi ho trasmesso al giardiniere di casa per altre maestranze 

che ivi avevano ill soldo, che è vero per la mercede delle loro fatture, 

dell'importar delle quali si possono distintamente rilevare le somme dal 
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libro de' suoi conti, già d'anno in anno riveduti dal nostro fattore. Così 

che unite insieme tutte queste cose che sono molte et ogniuna anche a 

parte a parte di non si piccolo conto formano una rilevante somma di 

molti migliara de ducati.

Devo pure dire che quando tenevo io li conti delle fabbriche di Venezia 

che hora per mio sollievo ho ordinato le  tenga il  fattore ogn'anno di 

uscita del soldo di più delli ducati 6000 annualmente destinati dalla casa 

ascendeva a più di un migliao di ducatiper anno; a questo proposito de 

conti delle Fabbriche di Venezia mi dispiace che non si possino vedere 

tanto esatti e netti con un ragguaglio distinto delle partite del dare e 

haver, perchè non havendo io potuto resistere al troppo, per me grande 

incarico di continuarli a tenerli di propria mano, per debolezza della mia 

vista, che sempre se mi va aumentando, e che va parallela a quella della 

testa, che per ogni poco d'applicazione grandemente se mi riscalda, ho 

qualche volta scritto sopra le carte volanti oltre quello che di più anni sta 

registrato in un libro che ha dentro delle polizze così che altramente non 

si potrebbe rilevare l'intiero del speso. Dopo poi ch'io ho ordinato questo 

disturbo, che lo più non potevo sofferire, al fattore il medesimo potrà di 

ciò render conto, con tutta esattezza essendo il tutto passato per le sue 

mani, da che potrà anche rilevarsi che ogni anno se vi richiedono denari 

di più delli d. 6000 come ho già io supplito di prima e sopra mi sono 

espresso. Ciò pur risulterà anco dalle note dei denari dati di settimana in 

settimana  ai  capi  maestri  muraro,  tagliapietra,  marangon,  terrazzaio, 

fabbro et altri che ne hanno ancor loro il  registro e furono sempre in 

summa de settimana in  settimana a proporzione  delle  loro rispettive 

fatture.  Onde  terminato  che  sia  il  totale  di  queste  fabbriche  anche 

facendosi estimare non avevdosi potuto far accoordi positivi di cosa per 

cosa in una ... tanto grande dei vari cappi, poco vi sarà da dar et haver 

con detti operai.

Anche per l'altare che di presente fa erigere la nostra casa nella chiesa 

di San Vitale, ho fino al giorno di oggi del proprio denaro esborsato d. 

1000 in circa al tagliapietra per le sue fatture, pre la comprada di marmo 

oltre li 1000 filippi lasciati dal detto zio Alvise primo, tutti già impiegati 

nella  facitura  dell'altare  suddetto,  non  havendo  avuto  per  il  sudetto 

conto  della  Casa  fin  hora  che  d.  200.  Avvertendo che  per  le  spese 

ch'erano per questo altare ne tiene di tutto il registro e conto il rev.mo 

piovano attuale, così da me pregato, cioè di quelle che sono necessarie 

per la sua perfezione, perchè dell'impiego del denaro lasciato dal signor 

zio Alvise primo vi siano le note nelle mie carte. Nelle cose tutte sopra 

espresse, oltre il mio decente trattamento uniti a certi non così piccole 

obligazioni di varie spese, a quali per più anni fatalmente, per non dir 

altro, ho dovuto soccombere e de quali m'eccita la memoria il rossore, et 
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il  pentimento, domandandone perdono a Dio, distratte le mie rendide 

annuali, tali e tanti sono stati i dispendi di maniera che non ho potuto far 

investire  di  maggior  rilevanza  di  quello  che  si  ritroveranno  nei  miei 

instrumenti e note poste nei luoghi che di sopra ho accennato e che 

saranno da me dichiarati nella carta suddetta.

Fatte queste premesse delle cose sopra narrate per giustificazion di non 

aver  potuto  lasciare  di  più  a  miei  eredi;  in  che  posso  però  aver  la 

considerazione et il conforto di vedere di haver fatto tuttavia non così 

poco,  che  mi pare impossibile  d'aver  fatto  tanto col  soldo mio,  poco 

peculio del soldo avanzo delle mie rendite annuali, che in divisione con li 

signori miei fratelli mi furono dal fattore consegnate, e senza nessuna 

sorte di  particolar  mio negozio,  neanche  di  quelli  che si  pueno fare 

sopra li suoi beni come di tener animali et altre cose simili. E' tempo 

ormai  di  passar  all'oggetto primario  e  importante dell'ordinazione  del 

mio testamento che sarà in tutte le sue parti come segue. 

Primieramente prostrato con la fronte e col cuore a servo raccomando 

l'anima mia alla ss. Trinità per l'implorare, tutto fede e speranza nella 

sua santa misericordia,  il  perdono de'  miei peccati  per l'intercessione 

della  santissima  madre  del  Salvator  nostro  Gesù  Cristo,  immacolata 

Vergine Maria Regina, del SS Rosario che ho sempre invocato per mia 

clementissima  protettrice,  fino  dai  primi  anni  della  mia  età, 

supplicandola con la più umile e divota efficacia a volermi far degno di 

riguardarmi sempre con gli occhi suoi misericordiosi, e particolarmente 

in quell'ultimo momento della mia vita, dal quale pende un'eternità o di 

pene o di beatitudine. Prego pure con tutta sottomissione l'angelo mio 

custode,  s.  Giuseppe,  s.ta  Anna,  sant'Antonio  e  gli  altri  santi  miei 

protettori, con tutta la corte celestiale a soccorrer le mie trepidazioni e 

suffragarmi con la loro santa e pietosa assistenza in quel gran punto 

decisivo della vita o della morte eterna. Per la mia sepoltura e funerali 

mi rimetto interamente alli miei heredi, che facciano quello crederanno 

proprio.  Lascio  che più  presto si  potrà siano celebrate per suffraggio 

dell'anima mia 1000 messe e sia dati alli rev. Sacerdoti celebranti lire 2 

per messa,  quali  doveranno esser celebrate ripartitamente cioè: nella 

chiesa di San Vidal,  nostra parrocchiale  d. 200, 150 alla chiesa della 

Certosa,  150  nella  chiesa  dei  Padri  Domenicani  riformati  detta  da 

Gesuati, 100 nella chiesa dell'Ascensione, 100 in quella di Santo Stefano, 

100 nella chiesa dell'Ospedaletto, 100 in quella de' Frari, 100 in quella di 

san Simeon Grande, ove esiste il  corpo di S. Ermolao prete, che è il 

santo del mio nome; et per gli altari di dette chiese siano dete le candele 

nel sollievo numero al peso di n. 1 per candela.

All'altare della beata Vergine Annunciata che hor la casa fa costruire a 

San Vidal come già sopra ho detto, nel qual vi saranno due statue che 
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rappresentano San Domenico e Rosa cossì che vi si potrebbe allo stesso 

altare introdurre la devozione del Saantissimo Rosario; voglio che ogni 

giorno sia celebrata una messa secondo la mia intenzione; et più del 

corpo del pro che attualmente esigo sopra li capitali che ho investito a 

livello affrancabile ne la Scola grande di San Rocco di questa città, voglio 

che il mansionario, quele doverà esser eletto dai miei heredi, esiga da 

dettaa scola ducati  trenta all'anno nelle  solite rate due che la stessa 

paga,  previa  fede  di  costituto  et  altri  30  all'anno  siano  riscossi  dal 

pievano di detta chiesa presente, quali servir debbano per mantener la 

lampada  del  detto  altare  accesa,  e  per  far  nettar  almeno  una  volta 

all'anno la Croce, li candelieri e lampade di nettarlo che faccia preparare 

prima detto altare et il resto di detti d. 30 sia a beneficio della sacrestia 

della chiesa medesima in supplemento dell'occorrente che doverà detta 

sacrestia  somministrare  ad  altare  medesimo  per  l'officiatura  di  detta 

messa quotidiana, pregando essi reverendissimi pievani di dire con gli 

altri reev. Sacerdoti e chierici, finite di recitare le litanie, comè il solito 

recitarsi ogni sabato a detto altare anche un deprofundis per l'anima 

mia. Della qual presente mia ordinazione doverà esser fatta nota nei 

quaderni di detta Scola di San Rocco al margine de suddetti miei capitali, 

perch in  caso di affrancazione habbino ad esser depositate per esser 

investiti con la maggior cautione e sempre nel suddetto peso et obbligo 

così  che  perpetuamente  pronti  siano  detti  ducati  120  annui  ad 

adempimento di quanto sopra ho in questo proposito ordinato.

Lascio  alla  V.Scola  della  Beata  Vergine  del  Rosario  nella  detta chiesa 

dell'Ascensione d. 50 e questi in elemosina una volta tanto secondo la 

mia intenzione. 

Lascio  che siano dati  per  una volta tanto  ai  Rev.di  padri  domenicani 

riformati sopradetti d. 500 da esser impegati nella fabbrica della loro 

chiesa , che hor si va erigendo e, se questa fosse terminata voglio che li 

detti d. 500 siano impiegati in argenti e suppellettili sacre per ornamento 

dell'altare della Beata Vergine del Rosario della chiesa suddetta.

Lascio alli poveri della mia contrada mezzo ducato ciascheduno da darsi 

al Rev. Piovano perchè egli in ssua coscienza ne dica il numero di quelli 

che fossero bisognosi di tal carità et a medesimi ne faccia la dispensa 

pregandoli di Dio un deprofundis per suffraggo dell'anima mia. 

Lascio  all'Ospedale  dei  poveri  derelitti  dei  SS.  Gio  e  Paolo  detto 

Ospedaletto, di cui sono governatore d. 100; all'ospedale della Pietà d. 

50; alle Convertite della Zuecca altri d. 50, all'ospedale de' mendicanti d. 

25; all'ospedale degli incurabili d. 25; alla fraterna de' Poveri Vergognosi 

d. 40. Et alle Penitenti di San Giobbe d. 40 tutti per una volta tanto. 

Alla signora Elena Badoer Procuratessa mia cognata lascio in segno di 

stima once 150 d'argento.  Alla  signora Elisabetta  Cornaro  Pisani  mia 
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dilettissima  nipote  lascio  in  segno  d'affetto  once  150  d'argento.  Alli 

signori Almorò, Luigi e Gio Francesco Pisani miei amatissimi nipoti lascio 

per una volta tanto zecchini 100 per cadauno in contrassegno del mio 

amore. Alli tre figlioli del suddetto signor Almorò mio nipote: Almoreto, 

Andrea  e  Maria  lascio  per  una  volta  tanto  zecchini  12  per  cadauno. 

Lascio  a  suor  Maria  Elena  Pisani  mia  amorevolissima  figliola  monaca 

professa a San Martino di Murano, oltre il  suo livello  che gli  paga la 

Casa,  costituitogli  dal  signor  zio  Alvise  Procuratore,  et  oltre  le  solite 

regalie che si mandano al convento d. 50 aall'anno sua vita durante, 

siano che si ricorderà dell'anima mia nelle sue orazioni, et in appresso 

lascio  alla  medesima mia figliola l  fruttiera con calamaio,  polverino e 

scatole d'argento che mi servono per scrivere.

Al  signor  Abbate Gio  Maria  Bettini, tanto  cordiale  amico  della  Casa 

nostra  lascio  pur  un  piccolo  testimonio  di  gratia  e  riconoscenza 

dell'amore  che  ha  sempre  dimostrato  avere  per  tutti  noi,  once  30 

d'argento,  il  che non è che uno scarso contracambio di  stima per  la 

tenuità che ha in se stessa la cosa, ma essendo le sue fortune uguali al 

di lui merito, crederei d'offenderlo a farli legato più generoso, sicuro che 

vorrà riflettere in sesso più il buon cuore di chi lo fa che a quanto esso 

sia.

Lascio al signor  Abbate Maranzi, che da molto tempo impiega virtuosa 

diligentemente per  formare  un copioso ed  erudito  indice della  nostra 

libreria  once  50  d'argento  havendo  finora  usato  seco,  altre  proprie 

convenienti riconoscenze.

Al Rev.do don Zuanne Gregoletti cappellano di casa che sarà custode di 

detta libreria lascio d. 40 per una volta tanto.

Al Rev.do sacerdote Pre Lorenzo, che da tanti anni officia la mansioneria 

nella nostra chiesa di casa di Strà lascio per una volta tanto d. 20, sicuro 

che nei suoi santi sacrifici si ricorderà di pregare per l'anima mia.

Lascio al signor Paolo Crivellari,  tanto affettuoso della nostra Casa, e 

particolarmente dellla mia persona alla quale egli assiste assiduamente 

in  tutte  le  mie  occorrenze  con  tanto  amore  e  diligenza  once  50 

d'argento.

Al signor Marco Faces nostro fattore lascio d. 50 per una volta tanto per 

riconoscenza  della servitù prestate alla nostra casa, non solo per tanti 

anni del qm Francesco di lui padre, ma anche per continuazione di lui 

con l'istessa puntualità. 

Al  signor Domenico  Visentini  che  è  molto  tempo  che  s'adopra 

nell'assistermi per comprade di libri e nello scrivere quello gli detta il 

predetto signor Abbate Naranzi per l'indice della libreria, avendo supplito 

anche a parte a parte al mio dovere lascio per una volta tanto d. 20. Ad 

Antonio Bagatella mio staffiere lascio d. 15 per una volta tanto, se saarà 
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al mio servizio. Alli due barcaroli che saranno al mio servizio lascio per 

una volta tanto d. 15 cadauno. A tutta l'altra servitù sallariata di casa 

qui  in  Venezia,  che  s'attroverà  al  servizio  della  medesima lascio  per 

casauno e per una volta tanto d. 10. E così pure ad Antonio Rugoletto 

Castaldo e Lorenzo Baldan giardiniere ambi a Strà, lascio d. 10 cadauno 

per una volta tanto. 

Del residuo poi di tutta l'antedetta facoltà come sopra narrato et mi sono 

espresso, e così d'ogn'altro mio bene stabile, mobili, crediti, et tutte e 

cadaune mie ragioni et ationi che ho et aver potessi ee che mi spettano 

o spettassero per quualunque titolo, sentenza o causa, il tutto incluso e 

niente eccettuato ordino et istituisco un perpetuo fideicommisso prima a 

beneficio  dei  miei  dilettissimi  fratelli  et  heredi  li  signori  Alvise  kr  e 

Procuratore,  Carlo  kr,  Lorenzo  e  Marcantonio  per  ugual  portione  con 

reciproca tra loro e poi delli  antedetti nei miei nipoti maschi figlioli di 

detto  signor Alvise Kr  e Procurator  indi  ne loro  figlioli  miei  pronipoti 

maschi  sunnominati  et  altri  che  ne  nascessero  con  loro  discendenti 

maschi,  da  donna  nobile  di  legittimo  matrimonio  et  abili  al  maggior 

consiglio sin che ve ne saranno nella discendenza mascolina et nel caso 

che questa [...] qual voglia dio signore come lo prego e  supplico per sua 

infinità  bontà  conservare  e  felicitare,  voglio  che  succedano  le  figlie 

femmine nate di donna nobile  di  legittimo matrimonio che vi  fossero 

dell'ammogliato tra gli ultimi dei maschi superstiti,  et in mancanza di 

queste li discendenti maschi della medesima in perpetuo, nati però da 

donna nobile, di legittimo matrimonio e abili al maggior consiglio, e non 

essendo  tali  femmine  o  discendenti  maschi  dalle  medesime  oppure 

estinguendosi  detta  discendenza  loro  mascolina,  vadi  tutto  e 

perpetuamente rimanga nella discendenza delle figliole femmine nate e 

che nascessero dal suddetto signor Almorò mio nipote figliolo del signor 

Alvise Procuratore sempre nei maschi nati et abili come sopra, poi nelle 

femmine, et sempre con l'ordine, circostanze e moodi sopra espressi. Et 

in mancanza anche di questa discendenza, sia allora detta mia facoltà 

divisa in 33 parti 10 delle quali siano dell'antidetto ospedale dei poveri 

derelitti  di  San Giovanni  e  Paolo,  5 dell'ospedale  della  Pietà,  5  delle 

Convertite  della  Zuecca,  2  ½  dell'ospedale  degli  incurabili,  2  ½ 

dell'ospedale de' mendicanti,  4 della fraterna dei poveri vergognosi di 

Sant'Antonin, 4 delle povere penitenti di San Giobbe. Al qual riparto e al 

ragguaglio  del legato particolare a ciascheduno dei suddetti  luoghi pii 

come  sopra  lasciatogli.  Dichiarando  che  intendo  col  suddetto  mio 

fideicommisso di supplire per quite dalla mia coscienza anche a quanto, 

per quello che a me spetta avessi forse mancato alla total esecuzione 

delle  ordinazioni  fideicommissorie  lasciate  dal  qm  signor  zio  Alvise 

Procuratore nel suo testamento, havendomi istituito uno dei commissari. 
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Commissari  del  presente  mio  testamento  istituisco  e  prego  vogliono 

essere li  suddetti  signori  miei fratelli  Alvise Kr e Pr, Carlo e Lorenzo, 

pregandoli a dar pronta et intiera esecuzione a quanto ho come sopra 

ordinato et conviene il presente mio testamento. Come pure raccomando 

con la più efficace premura all'amore de medesimi miei fratelli et heredi 

a  volermi  assecondare  in  un  mio  vivo  desiderio,  che  nasce  da  un 

impegno naturale che si ha per le cose proprie che lasciando io molti 

testimoni  della  mia attenzione verso la nostra Casa per le  fabbriche, 

statue  et  altro  fatto  del  mio  denaro,  non  solo  a  Strà  ma  anche  in 

Venezia; per la libreria e gruppi singolari di statue che tutto mi costa una 

somma considerabile  di  soldo,  come si  potrà vedere dalle  note siano 

tutte queste cose custodite e conservate con averne quella cura attenta 

e  vigilante  che  voglia  alla  loro  conservatione.  Il  che  spero  si  potrà 

conseguire  dalla  continuzione  dell'esecuzione  di  quelle  regole  che  io 

v'haverò posto all'oggetto della loro sussistenza. Promettendo pure che 

sia  praticata  la  stessa  attenzione  nella  coltura  del  giardino  e  nel 

mantenimento delle ortaglie di Strà, quali resi abbondanti di tutto ciò 

che li adorna e li fa ubertosi. La mia idea è stata che rendino come non 

abandonati,  renderanno  in  progresso  il  frutto  corrispondente  ed 

adeguato alle spese, che se vi ricercano per la loro preservazione. Il che 

tutto osservato, riuscirà di  un perpetuo ornamento e specioso decoro 

della nostra casa.

Et  perchè  ho  sempre  caritevolmente  havuto  cura  e  gratuitamente 

mantenuto  le  due  seguenti  persone,  così  voglio  pur  provvedere  la 

medesima  per  il  loro  mantenimento  sia  che  vivano  in  questa  vita  e 

perciò: 

Ad Antonio Pasini quello il quale è stato mantenuto e fatto educare nel 

seminario di Castello, ove pur di presente si trova sebbene arrivato in 

età virile, lascio d. 300 annualmente da essergli corrisposti da miei eredi 

e del corpo della vendita del mio residuo, in rate tre all'anno, a d. 100 

per  rata,  dovendogli  esser  data  la  prima  rata  doppo  tre  mesi 

dall'apertura di questo mio testamento, col soddisfare poi quello che gli 

fosse occorso di spese sull'ordinariio sino al giorno che si li consegnerà 

questa prima rata, e questi  d. 300 annui durante sua vita e non più 

oltre, e perchè con essi possa mantenersi.

Ad altro Antonio Pasini hor in età d'anni 7 in certo, quello il quale è in 

casa del Rev.do Dottor Gio Battista Costa, in essa da me mantenuto, e 

dallo  stesso  rev.do  Costa  fatto  ammaestrare  et  educare,  lascio  con 

espresso titolo vitalizio anche ad esso d. 150 all'anno sin che arriverà 

all'età di anni 18 vivendo e questi in rate tre all'anno, a d. 50 per rata, e 

servino  per  tutte  le  sue  occorrenze  si  di  alimenti  che  di  vestito  et 

educazione, poi all'età suddetta doverà avere in appresso altri d. 150 
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all'anno che in tutto saranno d. 300, pagabili anche a lui da detti miei 

eredi dal corpo delle rendite del mio residuo, in rate tre all'anno, a d. 

100 per rata, sia che viverà e non più oltre, onde con essi ducati 300 

annui resti anche lui provveduto di suo mantenimento e ciò nella forma 

e  modo  sopradetto  per  l'altro  Antonio  Pasini  di  maggiore  età  nel 

proposito dell'esborso da farli della rata prima. Pregando li suddetti miei 

eredi haver per dette due persone qualche benigna protezione nelle loro 

occorrenze,  e  specialmente  per  questa  seconda  che  essendo  in  età 

ancora tenera può aver bisogno d'essere collocato in quaalche seminario, 

se pur io non l'avessi già posto come sarebbe in quello dove s'attrova 

l'altro antedetto Antonio anche al presente nell'età sua più avanzata con 

l'assistenzza di  qualche  Padre  abitante  nel  detto  al  quale  fosse  dalla 

Casa incomodato, essendo ora quello assistito dal Padre Luranzi, sicuro 

che il predetto Rev.do Costa vi continuerà la sua diligente assistenza al 

medesimo, fino che dello stesso altrimenti dissposto dagli eredi, come di 

sopra ho accennato. Et perciò lascio al suddetto Rev. Dottor Gio Battista 

Costa per una volta tanto d. 25, et altri d. 25 pure una volta tanto alla 

madre del Rev.do Dottor Costa et ciò in segno di gradimento della cura 

affettuosa che ambi gli prestano. 

Finalmente  non  saprei  terminare  questo  mio  testamento  un  per  me 

importante legato, che riuscirà in vantaggio di me stesso, mentre deve 

servire  per  indennità  del  mio  buon  nome  e  per  assicurare  la  fama 

dell'innocenza e  regolarità  delle  mie  rette  intenzioni.  Sarà  questo  un 

sincero et onesto sfogo dell'animo mio per giustificare la risoluzione fatta 

da me d'abdicarmi afatto da pubblici impieghi e rinunziare totalmente 

all'elezione di qualunque magistratura e consiglio, col non haver esibito il 

bollettino del mio nome, per esser ballottato della Zonta il giorno di San 

Girolamo  ultimamente  passato.  Confesso  che  sono  stato  per  molto 

tempo  perplesso  tra  le  fluttuazioni  di  una  penosa  irresoluzione, 

relativamente alli  grandi riguardi da me sempre havuti in tutto quello 

concerne  il  decoro  della  nostra  casa,  che  m'è  stato  sempre  tanto  a 

cuore. Di ciò ne può essere buon testimone il Rev.do Padre Reginaldo 

domenicano riformato, mio riverito confessore, al quale ne ho fatto la 

confidenza se sono stato per più anni agitato dalle cagioni e cause che 

mi persuadevano questa risoluzione; et era certa durezza d'udito che 

m'ha cominciato ad incomodare saranno già da sei anni in circa, sicchè 

nella penultima volta che fui nel Consiglio dei X la speranza che la cosa 

fosse accidentale e passeggera e coll'uso dei rimedi potesse svanire o 

almeno diminuire fu vana, perchè anzi questa s'è andata sempre più ad 

aumentando, a segno che nell'ultima volta che fui del Consiglio dei x, già 

due anni, ho patito assai d'animo e di corpo per la continua vigilanza, 

pennosa attenzione nella quale ho dovuto fissamente stare alle letture 
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de' processi, e dell'altre cose che si sono andate proponendo per potermi 

formalizzare e dirigere il mio voto nelle ballottazioni; anchee nelle letture 

de' Pregadi e nelle deliberzioni che v'erano proposte non potendo ben 

rilevare ciò che v'era detto da segretari, se non qualche cosa, che non 

serviva ad altro che a maggiormente irritare e impazientare la curiosità; 

tutto il tempo che mi trattenevo in Senato era per me una continua e 

tormentosa agitazione, non potendo io essere interamente a parte del 

secreto, ne delle novità, ne della vera et essenziale sostanza de' decreti 

alcune  volte  importantissimi  che  si  facevano.  Così  che  uscendo  dal 

Pregadi havendo rossore di dimandare informazione di cose che erano 

alle volte state anche lungamente ventilate con dispute vi partivo quasi 

rabbioso, pieno di confusione e di rammarico, parendomi d'esser il più 

inetto  et  il  più  otuso  di  tutti  quelli  che  havevano  l'ingresso  in  quel 

grandissimo e cospicuo consiglio.  Da ciò se mi eccitavano anche delli 

cruciosi  rimorsi ,  che il  mio voto fosse inutile  o potesse forse essere 

dannoso alli pubblici riguardi perchè succedendo, non di rado che d'un 

voto  si  decidono  delle  deliberazioni  della  maggiore  et  anco  masima 

conseguenza,  il  mio  solo  voto  non sincero  et  anche  non ballottando, 

come  molte  volte  ho  creduto  di  dover  così  fare,  per  non  essere 

totalmente informato in certe materie gravissime poteva esser causa di 

considerabili  pregiudizi  alla  patria.  In  tribunali  poi  gravissimi  e  della 

maggior autorità non bene inteendendo o l'istanze o le risposte a certe 

interrogazioni che si dovevano fare essendo nelle due ultime orationi che 

fu del Consiglio dei X nel numero dei tre quello di maggiiore età, su me 

cade il peso della primaria direzione, non mi parendo che fosse della 

gravità di quei tribunali il dire alli comparenti che parlasseero più forte 

ciò che era necessario se volevo concepire la cosa pur desaminarmi in 

ogni sezione, che era giornaliera e di più ore, sempre vertevo in continue 

e affannose agitazioni. Tutti questi grandi motivi che non sono meno che 

ragioni  di  coscienza,  credito  e decoro  mentre  negli  anteecedenti  due 

cospicui Consigli de Pregadi e di X e nei suddetti rispettabili  tribunali, 

tutti li decreti che s'emanano sono o di Prudenza di Stato o di Giustizia o 

di  Grazia  trattandosi  in  questi  o  della  vita  o  della  morte,  m'hanno 

indetto, doppo una lunga fluttuazione de pensieri, ad una risoluzione che 

non  ho  posto  in  atto  d'esecuzione,  sebbene   era  molto  tempo  che 

ruminava l'intenzione, prima per dire così di consultare Dio signore col 

pregarlo  di  vivo cuore e farlo  anco pregare da dell'anime buone, dal 

Rev.mo padre Reginaldo che mi ispirasse nello stato del quale m'attrovo 

il  partito  che  dovevo  prendere.  Finalmente   ho  risolto  quello  che  ho 

risolto continuaandomi i sopradetti incomodi interpretando essere tale la 

volontà di Dio che mi dovessi rassegnare alle sue santissime prescrizioni 

perchè mi volesse così libero dai pericoli nei quali mi ritrovavo di non 
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essere sicuro di poter interamente adempir al debito del mio ministero, 

col  riflesso  che  Dio  che  è  l'assoluto  e  solo  onnipotente  sommo  de' 

Principati,  stabilisce  gli  uomini  come  suoi  delegati  per  amministrare 

francamente  la  Giustizia  ed  esercitare  similmente  la  Prudenza  per  la 

felicità dei sudditi.  Ritornando poi a se stesso come giudice supremo 

sapiente e giustissimo il rigorsamente giudicare tutte le nostre giustizie: 

Ego Justitias Judicio, così dice la stessa verità nelle sacre carte, giustizia 

che comprendono tanto il politico che il civile e il criminale, che vuol dire 

tutti i doveri che ci sono ingiunti, che riguardano non solo il pubblico ma 

anche il particolare; li oltre tutti questi essenziali motivi che sono morali 

se ne  aggiungono anche di  fisici  mentre per le  continue agitazioni  e 

fissazioni causatemi dalli sopradetti miei incomodi, tormentato sempre 

l'animo  mio  ed  il  corpo  non  potevo  evadere  gli  effetti  pericolosi  di 

pessime conseguenze. In che essendomi interessanto tutto ciò che può 

avere  di  più  caro  e  prezioso  l'uomo  mi  sono  creduto  in  debito  di 

coscienza di così provvedere alla salvezza dell'anima et alla salute del 

corpo. Da tutto ciò si può evidentemente concludere che la risoluzione 

fatta di viver a me stesso lontano da pubblici impieghi non sia pervenuta 

da un genio infingardo d'otio nè da una stupida non curanza degli Onori 

della Patria, ma d amotivi di cristiana sottomissione ai decreti del cielo. 

Confesso  però  che  questa  risoluzione  m'è  costata  non  poca  pena 

all'animo non meno per il sacrificio di tutto il più prezioso mio onorifico, 

che  ho  dovuto  fare  particolarmente  di  certe  dignità  che  puonno 

solleticare anche la più innocente e modesta ambizione. Ma molto più 

per  il  riguardo  del  decoro  della  casa  che  ho  sempre  riguardata  con 

quell'amore e tenerezza che può essere nota , e per il dispiacere che ne 

potessero  avere  i  miei  amatissimi  fratelli  per  qualche  diminuzione  di 

vantaggio e decoro che ne riceve la nostra casa nell'avere un voto in 

meno  in  Pregadi.  Ma  se  vorranno  riflettere  come  li  prego,  alle  forti 

ragioni  che  mi  hanno  costretto  a  ciò  fare  e  nello  stesso  tempo 

considerare che io sempre li ho teneramente amati sino ad anteporre 

nelle  orationi  che  sono  succedute  il  maggior  lustro  e  vantaggio  dei 

medesimi, posponendo anche li riguardi propri di me stesso, come si può 

rimarcare in certi casi , e particolarmente in quello dove si trattava d'un 

fregio onorifico della mia propria persona, che pronta e volontariemente 

di buona voglia non solo cessi  ma pregai che fosse impartito ad uno 

d'essi miei fratelli.  Resteranno da tutto ciò persuasi della necessità di 

questa  mia  indispensabile  risoluzione;  et  ciò  sia  detto  non  per  vana 

ostentazione d'animo generoso, amoroso verso d'esso mio fratello, ma 

per  un  dolce  conforto  di  ricordanza  d'aver  fatto  una  cosa  buona  e 

plausibile della quale, ben lungi che io n'abbia avuto la benchè minim 

tentazione  di  qualche  pentimento  che  prescindendo  dalla  causa  la 
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memoria  della  quale  me  ne  porta  perpetuo  rammarico.  Anzi  me  ne 

restato sempre una continuata consolatione nell'animo d'haver praticato 

una volta ciò che di nuovo farei se vi potesse essere il caso.

Finisco col contento che mi resta nel cuore che lascio di non così piccioli 

testimoni e delle marche visibili e perpetue che è l'oggetto mio principale 

in  tutte  le  mie  operazioni  stato  sempre  il  maggior  avantaggio  e  più 

specioso decoro della nostra Casa. Devo pur aggiungere che al presente 

non m'attrovo certamente aver  alcun debito  di  alcuna sorte,  e spero 

anche di non lasciarne quando non fosse l'ultimo pagamento de mandati 

dell'antedetto signor Mezzavia, de quali come dissi me ne fa ricevuta in 

Padova prima di trasmetterli in Venezia per essere rimborsato, oppure 

del prezzo di qualche libro che s'attrovasse nella mia camera che non 

avessi ancor pagato o delle legature d'altri che fossero dal legatore. 

Ma parerà forse strano a chi leggerà in queste carte certe disgressioni e 

riflessi  che sono estranei ad una testamentaria ordinazione qual è la 

presente, ne quali anche superfluamente e lungamente mi fossi atteso, 

che questa sia una diseria superflua et oziosa, o pur una vanagloriosa 

giattanza di prudenza e savia direzione piuttosto che un testamento; 

sono  però  pregati  questi  tali  a  volerla  considerare  per  una  Pubblica 

Confessione della condotta di tutta la mia vita, a che mi sono lasciato 

trasportare  dalla  premura  d'esaminare  e  candidamente  esponere  e 

giustificare tutte le mie operazioni e far noto a chi si sia nella precisa e 

vera narrazione de fatti e delle esecuzioni praticate la rettitudine delle 

mie intenzioni e la sincerità della mia buona volontà, nelle quali in quello 

havessi  mancato  verso  Dio,  particolarmente  in  certe  obbligazioni  che 

sono  ingiunte  ai  fedeli  a  proporzione  de'  beni  di  fortune  che  gli  ha 

concessi  o  se  non  vi  havessi  interamente  supplico;  havendo fatto  in 

professione per il mondo tanti dispendi che sono stati impiegati per dir il 

vero  in  vanità  e peccati  e  così  però  per l'anime ne dimando col  più 

devoto fervore del  mio spirito  humilissimamente perdono, implorando 

dalla sua santa gratia di volermi suffragare nelle mie mancanze con la 

sua  divina  misericordia.  Et  per  quello  sia,  riguardo  alli  signori  miei 

fratelli, o alcun altro, se fossi in difetto di qualche mio dovere li prego di 

un generoso condono e di un benigno compatimento, premendomi di 

finire con tutta quite questa mia vita mortale nel Mondo, con fede e 

speranza poi della misericordia di Dio d'entrare a godere l'altra eterna 

nel cielo, e così sia. Et questo è il mio testamento et ultima volontà che 

per la sua intima validità et esecuzione sarà da me presentato, come 

dissi, et il tutto sempre a laude e gloria di Dio Onnipotente.[...]

FEDE DI MORTE di ALMORO' PISANI.

Faccio  fede  Io  Domenico  Zugno pievano  della  chiesa  parrocchiale 

collegiata di San Vidal e Can. Ducale, come in oggi alle ore 22 è passato 
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all'altra vita il N.H. Ecc.mo Almorò Pisani fu de Zuanfrancesco. Data  li 

19 novembre 1744.

1740, 6 

giugno

Codicillo al testamento di Almorò Pisani

Essendo  permesso  dalle  leggi  d'aggiunger,  riformar  e  dichiarare  sino 

all'estremo spirto della vita la propria volontà col presente Codicillo, io 

Almorò Pisani fu di Zuan Francesco dichiaro in primis d'aver già anni 10 

in  circa  dettato  a  parola  per  parola  al  sig.  Antonio  Minguelli,  notaio 

pubblico di questa città il mio testamento in quale [...] per poco tempo 

dalla ..... io restituii come appar da rogito del sign. Alessandro Zuccato 

Canc.  Inferiore  e  che  intendendo voglia  e  resti  in  tutte  le  sue  parti 

eseguito alla  visura delle  correzioni che sono nel presente codicillo  vi 

fossero. Li legati per la premorienza dei legatari li dichiaro caduti come 

già  lo  sono.  Premetto  prima  la  dichiarazione  molto  necessaria  e 

confessione  del  presente  mio  stato  molto  diverso  da  quello  che 

s'attrovava nel tempo che feci mio testamento attrovandomi diminuito il 

mio  libero  patrimonio  di  molro  a  causa  de'  debiti  volontariamente 

accollatimi in occasione delli succeduti impegni per volere di Dio di Casa 

Nostra  che  diedero  causa  anche  all'alienazione  de  beni  liberi  per 

l'applicazione a parte a parte al pagamento dei contratti debiti, così pure 

a causa degli assunti impegni di grandiose fabbriche a Strà e a Venezia 

fatte per la necessità e comodo dell'alloggio et alla delizia et ornamento 

che in gran parte e oltre qualche somma di contante della casa tutta 

hanno  assorbito  del  mio  proprio  somme  considerabilissime.  Anzi 

rimanendo per occasioni suddette scoperti crediti alcuni .... e mercanti di 

.... come appar le polizze e transate e non transate che s'attrovano in 

mano del signor Marco Faces, delle quali pure ne ha cognizione messer 

Jseppo Martinelli dichiaro  e per mia volontà che siano pagate tutte da 

miei eredi e della mia eredità interamente e così ordino e voglio tutto 

che  sia  a  mia  cognizione  che  aspettar  mi  dovesse  il  pagamento, 

solamente la mia .... per la mia  .... tangente così che restar deve a peso 

della  mia eredità il  pagamento de' loro crediti per tutto ciò e quanto 

rimanessero scoperti doppo la mia morte computati li pagamenti che di 

settimana in settimana si vanno facendo in diminuzione de medesimi 

crediti.  Dichiaro  inoltre  che  avevdo  applicato  all'occorrenze  delle 

anzidette  fabbriche  d.  12.000  erogati  in  rade  di  tempo  in  tempo 

dall'eredità dell'abbate fu signor  Carlo Maggi com'è noto ai miei heredi 

voglio che i mei heredi non habbino per ditta occasion a molestar la mia 

eredità  ben  giuro  per  altro  di  tal  loro  rassegnazione  al  detto, 

specialmente l'impiego benemerito di esso contante disposto a beneficio 

della Casa tutta unitamente con tante ..... e molto più eccedenti some 

del  mio  proprio,  per  altro  e  della  mia  irrisoluta  volontà,  che  la  mia 

eredità per tal merito non abbia a ricever molestia inimaginabile, anzi in 

A.S.Ve, 

Notarile 

testamenti, b. 

1273, c.137.

[A. Zuccato]
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caso diverso dichiaro privi e decaduti da ogni beneficio li .... intendendo 

che passi in detto caso l'eredità stessa ne sostituti: 

A  Antonio  Pasini  mag.o  d'età  et  ad  altro  minor  d'età  lasciai  nel  mio 

testamento d. 300 per cadauno loro vita durante; ora regolo e correggo 

li  detti  due legati nel seguente modo: al  mag.co d'età Antonio Pasini 

lascio d. 200 annui in loco delli d. 300 ma intendo estender il beneficio 

d'essi ducati 200 anco ai figlioli del medesimo se ne avesse, così che 

abbino ad essere contribuiti vita durante al detto, e dopo esso ai suoi 

figli avendone in.te et non ultra. Il simile sij per l'altro Antonio Pasini 

minor d'età beneficiato delli d. 300 vitalizi che restano regolati a d. 200 

intendendo che passi detta annualle contribuzione a figlioli  pure dello 

stesso se ne avesse, nel qual caso morti essi cessi e si libera la mia 

eredità da tal aggravio, volendo che gli atti della mia carità verso essi 

passino ne loro figlioli avendoli e non oltre. Tra li legati pii disposti col 

precedente  testamento  lascio  et  ordino  una  mansioneria  pepetua  di 

ducati 100 annui da esser istituita ed eseguita nella chiesa dei RR PP 

Domenicani se questa non fosse da istituita in vita, ben consapevole del 

maggior merito che me deriva [...] 

Al signor Giulio Crivellari, amico cordialissimo della nostra Casa voglio si 

fatto aver once 60 d'argento in testimone dii grande riconoscenza alli 

continuati  e  nuovi  incomodi  che  ha prestato  nella  nostra  casa e mia 

particolarmente,  persona  delli  quali  ne  gha  dato  sempre  abbondanti 

prove con dimostrazioni splendide e generose nelle occasioni magnifiche 

che sono sopravvenute alla mmedesima. Conosco che ciò è una minima 

corrispondenza al valore delle nostre obbligazioni ma so anche che posso 

più  adeguatamente  corrisponderle  con  li  sentimenti  interni  del  mio 

cuore, di quello mi sia permesso a farlo con le espressioni.

20  novembre  1744  Pubblicato  e  rilevato  il  presente  codicillo  con  il 

testamento. 
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1653, 27 
febbraio

27 febbraio 1653, Padova.  
Girolamo  Domenico  ed  Antonio  figliolo  dell'Ill.mo  signor  Antonio 
Frigimelica e dell'Ill.ma Giulia sua moglie è stato battezzato da me Don 
Giovanni Carraro in casa per necessità suo compadre l'Ill.mo et Ecc.mo 
signor Marcialin Papafava, sotto il domo sono state fatte le solite [...] 
compadri  sono  stati  l'Ill.mo  signor  Alvise  Sagredo,  nobile  veneto,  e 
l'Ill.mo  signor  Francesco  cav.  Monaldi  Gienovese  per  mancanza 
dell'Ill.mo signor Giovanni Giacomo Brignole Gienovese, nacque adì 10 
gennaro a hore 2 

B.M.C.Pd, 
manoscritti 
BP n. 5327

1672, 9 aprile Aggregazione  delli  Sig.ri  Co.  Girolamo  Frigimelica  e  Co.  Andrea 
Cittadella. Quali signori Co. Frigimelica e Co. Cittadella furono introdotti 
in  accademia  e  comparsi  dinanzi  alla  Banca  presentarono  in  mano 
dell'antedetto Ill.mo signor Co. Gasparro Buzzicarini [..] il guiramento 
per la puntuale osservazione e adempimento delle leggi dell'Accademia.

A.S.Pd, 
Accademia 
Delia, 
2636, c. 
189 recto

1674, 12 
febbraio

Lettere per il nuovo cavallerizzo a seguito della morte del signor Palmieri 
cavallerizzo dell''Accademia Delia.
Le prime lettere riguardano la ricerca di un cavallerizzo a Napoli:  da 
questa città scrive a Marino Zorzi Girolamo Vignola su Carlo Cristallino 
cavallerizzo del signor d'Aquino

A.S.Pd, 
Accademia 
Delia, 
2637, c. 1

1674, 18 
maggio

Girolamo  Frigimelica  è  a  Padova,  presente  ad  una  riunione  degli 
accademici [c. 9]
1674  22  luglio:  Girolamo  Frigimelica  sostituisce  il  Principe 
dell'accademia  per  congratularsi  del  matrimonio  di  Ncolò  Sagredo 
(nipote di Alvise Sagredo) con Catterina Cornaro.
1675, 22 giugno: Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici
1676, 3 gennaio:Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 17 marzo:Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 23 maggio:Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 22 giugno:Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 27 giugno: Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 13 luglio: Girolamo Frigimelica è a Padova presente all'adunanza 
degli accademici.
1676, 20 novembre: Girolamo Frigimelica è assente all'adunanza degli 
accademici.

A.S.Pd, 
Accademia 
Delia, 
2637, c. 9

1676, 7 
novembre 
[da Roma]

Roma, 7 novembre 1676 
[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova].
Vostra Signoria Ill.ma non deve intitolare difetto nè di memoria nè di 
desiderio  d'obbedire  ai  suoi  comandi,  la  dilazione  d'adempirli  e  di 
parteciparle l'operato, perchè in gran Città, benchè sia patria Comune, 
non si può di meno di non essere per qualche tempo forestiero. Subito 
che  ho  cominciato  ad  essere  cittadino  ho  partecipato  all'Ill.mo 
Ambasciatore  le  mie  commissioni,  il  quale  mi  rispose,  che  appunto 
voleva  parlar  meco,  acciò  scrivessi  a  Vostra  Ill.ma  quando  andava 
operando e,  principalmente le  dassi  ragguaglio  d'un cavallerizzo,  che 
ultimamente se gli  era presentato. Questo è il  signor Almerico Emilij 
Gentilhuomo, per quel che dice di Pesaro che riferisce d'aver già molti 
anni servita la Regina e messo al cavallo il Re di Svetia; è signore d'età 
e che ha stampato nella  sua professione; m'ha dato quel memoriale 
c'avrà ricevuto, et in quella conformità s'esibisce di servire l'accademia.
Della sua abilità non le posso dar certa contezza perchè non ha tenuto 
scuola aperta in Roma e l'informatione pigliata da gente dello  stesso 
mestiere comunemente non sogliono esser sincere. Oltre di questo non 
tralascerà  S.  E.  Di  procurare  qualche  altro  e  subito  sarà  V.S.Ill.ma 
avvisata come pure se del viaggio mio di Napoli mi si rappresentasse 
qualche soggetto famoso e degno di codesto servizio. Parlando poi dei 
cavallerizzi  in  generale  non credo  che mai  l'Accademia haverà  avuta 

A.S.Pd, 
Accademia 
Delia, 
2637, cc. 
65 verso 
66 verso
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tanta difficoltà a provvedersi al suo solito, quanto questa volta, perchè 
veramente non ce ne sono. Qui a Roma ne hanno due che sarebbero più 
capaci degli altri, un tal Chiomo e  un tal altro detto Claudio. Il primo fa 
scuola nel cortile de' Principi di Palestrina con quantità di Cavalli e de 
scolari, ben veduto et amato, accasato e stabilito nel paese benchè la 
sua origine sia napolitano, onde non credo sia possibile muoverlo di quà. 
Il secondo esercita al Tempio della Pace, in campo Vaccina, fa bene i 
fatti suoi ancor lui, dipende da regnati passati et altri principi, sicchè 
anche di questo molto ne dubito. Non creda però che questi,  i quali 
effettivamente  sono  i  migliori  del  Paese,  siano  uguali  a  tanti 
grand'huomini che hanno servita l'accademia. Vivendo il signor Conte 
Marti stavano nella sua scuola, ne' hanno cominciato a far i maestri che 
dopo la di lui morte. Mi persuade anco questo, l'aver inteso dal signor 
Cav.  Spretti  cavallerizzo  maggiore  dell'Ecc.mo  Flavio  Chigi,  il  partito 
tanto avantaggioso, che per parte d'alcuni Principi haveva fatto al Signor 
Nicola S.ta Paulina segno evidente, che non sono uomini insigni, nè in 
città nè in regno poichè vanno con tanta premura e spesa cercandone 
nè nostri contorni. Saranno però ricercati con maniere proprie ambidue 
da S.Ecc.za, l'ho pregato e ne saprà vostra Signoria Ill.ma la risposta. 
La supplico considerare questo mio impiego, non solo come argomento 
dell'ambizione che ho di servire all'Accademia illustrissima, ma ancora 
come prova della pronta volontà, con la quale ricevo i suoi ceni, e del 
desiderio d'esercitarmi in qualità di suo.
Il Signor Sanguinazzi mio Camerata se le ricorda servitore. 
Roma, li 7 novembre 1676 
Devotissimo et Obbligatissimo servitore
Girolamo Frigimelica Roberti  - All'Ill.mo Conte Pietro Selvatico. Padova

1677, 16 
gennaio

[da Roma] 

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
V.S.  Ill.ma non ha bisogno di  replicare instanze,  ma solo  cenni,  per 
farmi subito correre al debito della mia devota servitù. Et perciò quanto 
prima  parteciperò  i  sensi  di  V.Ill.ma  al  signor  Emilij,  in  carta  però, 
essendosene ritornato a Pesaro, con lasciar a me l'incombenza di fargli 
sapere le risoluzioni dell'Accademia, per non aver altro negotio qui in 
Roma che questo. Acciò non vada il negozio più a lungo con replicar 
lettere, gli scrivo, che faccia sapere a Vostra Sign. Ill.ma la sua volontà, 
la  quale  credo  non  sarà  mai  lontana  dal  dovere,  scorgendolo  molto 
desideroso di sì nobile impiego, principalmente da quest'ultima sua, che 
risolvo comunicarle con l'ordinario venturo, l'esatte informationi di tutti 
li  signori  da quale egi mi  dice,  che io  li  chieda e d'altri.  Ne haverei 
differito sino al presente se non havessi stimata più valevole l'autorità 
dell'ecc.mo ambasciatore e se già tre settimane non avessi avuto avviso 
dell'elezione  del  signor  cavallerizzo  di  Vicenza,  che  nel  resto,  nè 
divertimenti di Roma, nè affare alcuno potranno mai occupare i tempi, 
che mi verrà concesso di dare al sommo debito e particolare desiderio di 
servire vostra sig.ria Ill.ma. Non ho neppure mancato di supplicare di 
nuovo sua eccellenza acciò ricercasse Chiomo e Claudio e l'haverei fatto 
io stesso, quando il dubbio d'incorrere nota d'ardito, per assumermi più 
del convenevole, non mi havesse trattenuto. Adesso che il comodo di 
V.S.  Ill.ma mi serve  d'autorità,  lo  farò  più per  obbedirla,  che per la 
speranza di buon successo. E con il signor mio Camerata devotamente 
me le inchino.
Di Vostra Sig.ria Ill.ma, Roma 16 gennaio 1677.
Devotissimo et Obbligatissimo servo vero Girolamo Frigimelica Roberti.
All'ill.mo Signor mio [...] Pietro Selvatico cavallier.
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1677, 23 
gennaio
[Roma]

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Quel sollecito desiderio che in me vive continuo di obbedire a V.S. Ill.ma 
mi ha fatto ricorrere dal signor cav. Spretti, cavallerizzo del signor Card. 
Chigi allorchè m'indrizza a ricercare vera notizia del signor Emilij e n'ho 
riportato che meglio di tutti la può dare il signor Nicola Santa Paolina. 
Onde stimando la  di  lui  opinione  per  la  più  autorevole  e  per  la  più 
veridica ho sospesa ogn'altra inquisizione; tanto più che non vi è qui in 
Roma chi abbia veduto far da mastro il signor Emilij; mentre in questa 
città non ha pubblicamente esercitata la sua professione. Intanto spero 
presto qualche risposta da Claudio e da Chiomo e subito partecipo a 
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vostra signoria Ill.ma, la quale prego di favorirmi di qualche comando 
che  riguardi  piuttosto  al  suo  servigio  che  al  mio  decoro,  perchè  nel 
presente impiego è tanto l'onore che me ne risulta et il godimento che 
ne provo che non mi par di  servire.  Io  sono col  camerata di Vostra 
Signoria Ill.ma
Roma, 23 gennaio 1677.

1677, 25 
gennaio
[Milano]

[Angelo Bon da Milano ad Alvise Zorzi Capitano di Padova]
Com'io bramerei sommamente di servire a cotesta insigne accademia 
Delia de' cavallieri e cavalleresche discipline et obbedire ai 
comandamenti di V.E con provvederla di cavallerizzo così non vedendo 
in questa città soggetto di conditioni virtù, grido ed esperienza che 
possa degnamente sostenere il posto, occupato fin hora dai più famosi 
maestri resto con la mortificatione di vedermi levato, col mancamento di 
opportuno incontro il contento che haverei di poter comprobare con 
l'opre  la mia devota osservanza, come a cadauno de' signori accademici 
et a V.E sopra tutti l'attesto colla penna facendole humilissima 
riverentia. Milano 25 gennaio 1677
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1677, 30 
gennaio

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Avvalorato dai spetiosi comandi di V.S.Ill.ma ho risoluto tentare se fosse 
possibile  d'indurre  il  signor  Chiomo  ad  abbandonare  Roma,  ad 
intraprendere il servizio dell'Accademia e finalmente essendomi riuscito 
disingannarlo di alcune false opinioni, ce Christallino, suo ospite, mentre 
passava  di  qua  verso  Napoli,  gli  aveva  impresse  l'ho  persuaso  ad 
applicare al partito, significandogli l'obbligo del cavallerizzo e l'onorario 
solito  a  darsi  nella  somma che  V.S.Ill.ma mi  ha motivato.  A questo 
particolare egli  mi ha risposto con molte considerazioni e col dirmi a 
qual termine poteva ridursi per lasciare senza discapito la scuola già 
avviata, et gli stipendi di più principi già correnti, che gli formano capital 
sicuro di non poca rilevanza. Aggiunse poi che si dichiarava non esser 
obbligato a venire ogni qual volta l'ecc.mo Cardinale Chigi suo particolar 
Padrone e protettore gli  vietasse la licenza,  la  quale mi sono esibito 
fargliela domandare da qual Cardinale egli vuole, quando le cose siano 
in positura di prossimo aggiustamento, e per facilitarlo l'ho pregato a 
mettere  in  carta  i  suoi  sentimenti  come  ha  fatto  nell'occluso  foglio, 
sopra  il  quale  acciò  V.S.Ill.ma  possa  riflettere  risolvo  d'aggiungere 
l'informatione particolare del soggetto e la speranza che possa havere, 
che  egli  sia  per  regolarsi  nelle  pretenzioni.  Questi  è  Napoletano  di 
nascita  ma  d'educazione,  di  scuola,  di  lingua  e  di  tratto  romano, 
essendo si può dire allievo, et il migliore che abbia fatto il famoso S. 
Conte  Montemarti  fu  cavallerizzo  dell'ecc.mo  Ghigi  nipote  di  Papa  e 
molto celebre nella professione. Sotto questo ha cavalcato molti anni in 
due tempi, avanti un suo viaggio di Germania, ove pure l'esercitò e al 
suo ritorno fino che visse il signor Co doppo la morte del quale volendo 
il Signor Cardinale Chigi provvedersi di Cavallerizzo, che fosse di nascita 
Cavalliero, come è suo solito, pigliò ad instanza de signori Rospigliosi il 
Cav. Spretti che ha imparato da Nicola Santa Paolina, cavallier bravo 
veramente ma non tanto invecchiato nell'arte che Chiomo stimasse di 
sua reputazione l'essergli soggetto come il Montemarti; e così si levò dal 
suo maneggio,  ma non dal servizio  del Signor Cardinale,  che non lo 
vuolse permettere, e che gli manda i suoi cavalli più favoriti, come molti 
altri principi, con quali mantiene una floridissima scuola, hora nel cortile 
di Palestrina, hora a Termini secondo le stagioni. Della sua habilità non 
ne parlo  perchè  non ho cognitione bastante  per discornerne,  solo  la 
posso  assicurare  che  questo  è  il  primo  cavallerizzo   di  Roma  d'età 
florida,  di  corporatura  robusta,  d'inclinatione  alla  fatica  e  molto 
volenteroso di far buoni scolari, e buoni cavalli de quali ne mostra più 
d'uno di  buon garbo in  tutto  addestrati  da  lui.  Questo  alla  condotta 
dimanda, come vedrà, 100 scudi romani al mese, oltre il viaggio, prezzo 
eccedente  al  convenevole  e  le  forze  dell'Accademia  ma che  spero  si 
diminuirà  quando  potrò  portargli  la  risoluta  volontà  della  medesima 
erchè  nel  discorso  fattogli  dopo  la  sua  proposta  mi  pare  d'averne 
scoperto  più  d'un  segno.  Si  compiacerà  perciò  V.S.Ill.ma  se  non 
comanda valersi di miglior mezzo prescrivermi gli ordini precisi si della 
quantità del denaro che vuole esibirgli, si della Casa, ed aggiuto per il 
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viaggio,  che  non  mancherò  d'impiegare  ogni  oper  mia  e  di  qualche 
amico per ridurlo a ragione, il che poi se mi verrà fatto d'ottenere, si 
pregherà  l'ecc.mo signore  Ambasciatore  che  lo  ricerchi,  acciò  che  la 
mossa sia e per l'Accademia e per il Cavallerizzo più decorosa. Perchè 
V.S.Ill.ma  sappia  come  esercitare  la  sua  autorità  sopra  di  me,  le 
partecipo  che  mi  tratterrò  in  Roma  tutto  il  venturo,  ai  primi  di 
Quadragesima andrò a Napoli e ritornato mi fermerò infino a Pasqua. 
Questo le serva per testimoniodell'honore che ricevo daai suoi comandi, 
l'obbedienza dei quali è il maggior vantaggio che possa ricavare dal mio 
viaggio. E col Camerata devotamente me le inchino
Di v.S.Ill.ma Roma 30 gennaio 1677
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.

1677, 5 
febbraio

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Se non ho habilità per riuscire servitore fruttuoso, proverò almeno con 
l'assiduità  di  non  mi  far  credere  trascurato;  perciò  non  manco 
d'insinuare  con  occasioni  opportune  e  per  mezzo  d'amici  al  signor 
Chiomo molte considerationi, e fra le altre, quanto sia spetioso servire 
l'Accademia e di quanta reputazione e credito gli riuiscirebbe occupare 
un luogo tenuto dai più celebri cavallerizzi d'Europa. E tutto questo acciò 
si vada persuadendo a diminuire le pretenzioni, per andarlo disponendo 
sempre più a lasciare Roma, e per agevolare la conclusione del trattato, 
ogni qual volta sarà risoluto dalla prudenza e maturità degli accademici 
di anteporre questo agli  altri concorrenti.  Per quello  mi viene rifferto 
questi discorsi riescono con frutto, perchè si va invogliando di si nobile 
impiego, tanto più facilmente quanto che per certo disgusto, non haverà 
gran  difficoltà  a  staccarsi  di  quà,  e  mi  conferma questa  speranza  il 
sapere,  che  egli  sta  in  prattica  di  cavalli  per  esser  pronto  ad  ogni 
occorrenza.
Stimo bene andar partecipando a V.S.Ill.ma tutto perchè possa con la 
finezza  del  suo  giudizio  diriggere  quest'affare  a  buon  fine.  Intanto 
havendo havuto notizia di un certo Signor Angelieri, che ha esercitato in 
Germania,  gli  ho  fatto  intender  per  terza  mano  che  la  Piazza  di 
Cavallerizzo a Padova era vacante e così subito è venuto a ritrovarmi, et 
espormi il suo desiderio, e le informationi della sua sufficienza; gli ho 
fatte mettere in carta e le trasmetto a V.S.Ill.ma ne le aggiungo di più 
perchè questo ne ha al presente nè ha mai havuto per passato Scuola in 
Roma, onde non posso ricavare cosa alcuna di certo, come del signor 
Chiomo  che  gode  un  maneggio  fioritissimo;  et  un  concetto  comune 
molto avvantaggioso per lui e per chi lo leverà da questo per condurlo al 
suo servitio. V.S.Ill.ma mi conservi l'honore della sua buona gratia, e col 
mio Camerata devotamente me le inchino.
Di V.S.Ill.ma – Roma 5 febbraio 1677
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.
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1677, 12 
febbraio

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Come  negli  atti  dell'Accademia  resteranno  impressi  all'Eternità  gli 
encomi  al  suo  merito  dovuti  per  l'impiego  con  cui  si  compiace  di 
favorirla,  così  nel  mio  cuore  viverà  non  solo  la  memoria  della  sua 
gentilezza verso di ma, ma etiam le partite dei miei obblighi verso di lei, 
et se la tardanza a risponder m'havesse acquistato titolo verosimile di 
negligente vogliami appo di V.S.Ill.ma per iscuso il desiderio (per non 
moltiplicare  le  repliche)  di  portarle  qualche  certezza  delle  cose  da 
stabilirsi sopra l'intavolatura de' negotii che non riuscendo con la celerità 
che si credeva il definirli in piena Accademia ho esercitato le parti mie 
privatamente con li Signori di Banca et altri cavallieri; et siccome alle 
proposizioni già fatte dal signor Emilij si mostrorono assai propensi gli 
animi loro e con la scorta delle  informazioni aggiunte lo  credo quasi 
sicuro; così temo sarà difficile che si reduchino a progettare col signor 
Chiomo, nello stato delle cose rappresentate che molto discrepano dal 
praticato con altri  soggetti più celebri  dell'Arte; per lo che non si  sa 
prender  partito  quando  non  si  regoli.  Intanto  se  a  lei  si 
rappresentassero  altri  soggetti  a  Roma  o  in  Napoli   ce  ne  porti 
ragguaglio tenendo in piè li trattati con le misure accennate; di ci ha 
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pure scritto l'ecc.mo signor Capitano all'ambasciatore Barbaro ne ha mai 
risposto, circa se paresse alla somma prudenza di V.S.Ill.ma significare 
qualche  cosa,  stimarei  non  infruttuoso  il  motivo,  acciò  nella  di  lei 
absenza restasse viva l'apertura alle conclusioni et mentrre non ho che 
aggiungerle  per hora in  tal  proposito, riceverà in  concambio alle  sue 
benigne  espressioni,  quelle  scarse  dimostrazioni  d'affetto  con  che  le 
accenno i miei obblighi et desiderandole sempre più felici avvenimenti a 
suoi gusti, assieme al Camerata mio Signore mi confermo per sempre 
rivere di V.S.Ill.ma
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.

1677, 18 
febbraio

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Il servire Pubblico così Nobile quanto è l'Accademia Delia è nobilitare le 
proprie azioni con illustre servitito e l'obbedire a Personaggio qualificato, 
come V.S.Ill.ma è farsi meritevole con l'altrui merito; onde le sccuse per 
la tardanza della sua risposta ed il ringraziamento per il mio impiego, 
sono tutti cortesissimi tratti e maniere umanissime del gentile animo di 
V.S.Ill.ma  più  proprie  della  di  lei  benefica  generosità,  che  dovute 
all'obbligata mia servitù, quale procurerò sempre di esercitare con ogni 
esattezza e particolarmente nel presente interesse del Cavallerizzo. La 
mia maggior cura nel restante del tempo, ch'io mi fermerò in Roma e 
nel viaggio  di  Napoli  sarà l'invigilare se si  trovino soggetti  habili  per 
codesto  servizio  et  il  proporli  a  V.S.Ill.ma.  Intanto  procurerò  che 
l'Ecc.mo Signor Ambasciatore dia le risposte, e che col suo mezzo molto 
valevole,  e  decoroso favorisca l'Accademia; e già questa mattina nel 
servirlo all'udienza di Nostro Signore gli ne ho dato qualche tocco. Vorrei 
poter facilitare il trattato col signor Chiomo col portare a V.S.Ill.ma le 
sue pretenzioni molto diminuite; ma il non haver udito proposta alcuna 
positiva,  gli  ha  fatto  solo  levare 200 scudi  dalli  1200 richiesti,  forse 
consentire la risoluta volontà di V.S.Ill.ma potrebbe muoversi tanto che 
s'accostava alla ragione. Certo porta la spesa di tentare con questo il 
negozio perchè egli ne per la qualità della Scuola, nè per gli impieghi 
che gode è inferiore ad alcuno de' nostri tempi. Mi rimetto però in tutto 
alla  singolar  prudenza di  V.S.Ill.ma la  quale prego di  non mi lasciar 
infruttuoso,  riuscendomi  di  molto  godimento  e  di  sommo  honore  il 
comparire suo. Il mio Camerata la riverisce devotamente.
Roma, 18 febbraio 1677
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.
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1677, 26 
febbraio

[Pietro Selvatico a Girolamo Frigimelica a Roma]
Il signor Almerico Emilij desidera con tanto affetto d'impiegare l'opera 
sua in servitio di quest'accademia che non resta di raccomandarsi alla 
protezione de' Cavallieri della medesima a quaali ha mandate fedi con 
molte  sottoscriizioni  de  soggetti  di  qualità  della  di  lui  pratica,  sua 
habilità  et  prerogative,  con  l'asserzione  che  abbia  esercitato  Scola 
aperta in Roma et Pesaro la sua patria, sempre con concorso di grandi 
cavalli  e cavallieri;  particolarmente in  Roma essendo al servizio  della 
Real maestà della Regina di Svetia della quale ha mandato passaporti 
con sua signatura Cristine Alexandre di Roma primo zugno et 18 ottobre 
1658, in quale è nominato per uno dei suoi cavallerizzi della sua stalla. 
Più li  suddetti  attestano che sia stato condotto di Germnia in Svezia 
(mandato  dal  signor  Co  Vindisgraz  al  signor  conte  Totti)  scelto  tra 
moltissimi a metter la prima volta a cavallo la maestà del Re, dove nella 
sua partenza ha havuto passaporto di Monsiur Alnordi signor di Pomponi 
ambasciatore del Re Cristianissimo in Stocolma sotto li 9 di Agosto 1666 
et finalmente affermano con suo giuramento che non solo ha tenuto 
scola  pubblica  di  Cav.  In Pesaro  ma anco  in  congiuntura  de  Principi 
Grandi fatto mostra di sua periziia in far giostre, tornei, et caroselli con 
sua gran lode, proponendo per testimonianza dell'ottima informazione la 
sua habilità, la notizia che di lui hanno li Em.tissimi Cardinali Anzzoli e 
Colonna in Roma e il Marchese Santinelli, oltre molti soggetti grandi in 
Savoia,  et Firenze, et Ser.mo della Mirandola. Contendandosi circa le 
conditioni  di  servire  con  la  proviggione  delli  d.  800,  casa  franca  e 
donativo  per  il  viaggio,  con  l'obbligo  di  mantenere  l'iutante,  cinque 
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cavalli  et  insegnare  a  cinque  scolari.  In  qual  stato  di  cose  veggo 
difficultoso potersi accordare sopra le pretensioni del signor Chiomo, se 
non si risolve a far domanda più diminuta delli mille scudi di Roma, ma 
quando li possa ridurre a ducati 1000 veneziani io ne farò il tentativo 
con l'obbligo delli tre cavalli e aiutante, casa franca et solito donativo 
per  il  viaggio,  ma  con  sicurezza  che  di  quanto  si  obbligherà  sij 
effettuato.  Io  di  novo  la  supplico  di  essermi  cortese,  così 
dell''informazione  del  signore  Emilij  come della  risoluzione  di  quanto 
acciò tale affare habbia così propizio l'esito come da me è grandemente 
desiderato e sperato dalla confidenza che tengo nella sua desterità con 
che accrescerà gli obblighi di chi la prega ; mentre col suo camerata mi 
confermo 
Di V.S.Ill.ma Devotissimo Obbligatissimo Servitore Vero Pietro Selvatico.

1677, 28 
febbraio

[Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico Kr a Padova]
L'Angellieri,  la  cui  richiesta  inviai  a  V.S.Ill.ma  la  posta  passata  m'ha 
proposto per codesto servizio un tal signor Onofrio Curti fu Cavalliero di 
alcuni di questi Principi sotto il quale professa d'aver cavalcato già molti 
anni,  aggiungendo che ogni qual volta l'Accademia si  compiacesse di 
riceverlo  con le  conditioni come nell'occlusa si  obbligarebbe di venire 
ancor  egli  con  esso  lui,  et  intendendosi  compreso  nella  condotta, 
passando  fra  loro  molto  affetto  e  corrispondenza.  Porto  a  V.S.Ill.ma 
com'è mio debito, queste notizie nè aggiungo altre informazioni se non 
che questo signore si dice molto ben conosciuto dal Signor Nicola Santa 
Paolina,  e che forse diminuirebbe qualche cosa della  dimanda. Hoggi 
otto  parto  per  Napoli,  se  la  incontrerò  qualche  soggetto  a  proposito 
l'attribuirò a mia buona sorte per poter dimostrare con quanto ardore 
procuri di farmi conoscere. 
Il Signor miio Camerata la riverisce devotamente. Roma li 28 febbraio 
1677.
Di V.S.Ill.ma Obbligatissimo Servitore Vero Girolamo Frigimelica Roberti.
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1677, 5 marzo [Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
La pregiatissima sua mi giunge in tempo, che sto facendo le valigie per 
Napoli  dove  si  portiamo  con  altre  Camerate,  coi  quali  è  già  corso 
l'impegno; onde senza io le soggiunga altro, V.S.Ill.ma che è stata altre 
volte  in  simili  occorrenze  vede  riuscirmi  impossibile  il  servirla  delle 
relazioni ricercatemi fino al mio ritorno. Sono stato due volte alla casa 
del Signor Chiomo, tutto che obbligato a molti uffici di concedo, et altre 
faccende, nè l'ho potuto ritrovare; sicchè con sommo mio rammarico mi 
conviene  partire  e  lasciare  l'affare  imperfetto,  che  ripiglierò  subito 
venuto a Roma. Mi condonni della fretta, e se non incontro con pronta 
obbedienza  l'esecuzione  dei  suoi  cenni,  e  col  Camerata  resto.  Di 
V.S.Ill.ma
Roma (benchè nella trascrizione si dica Padova) 5 marzo 1677
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.
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Acc. Delia, 
2637, cc. 
88 verso e 
recto

1677, 8 marzo [Nicola Santa Paolina da Venezia al Co. Pietro Selvatico a Padova]
In esecuzione dei comandi di V.S.Ill.ma con tutta sincerità le dirò, che il 
signor Chiomo Mendozza, oltre ad aver imparato a Napoli per molti anni 
ha cavalcato con il Conte Monte Marti, piuttosto come compagno che 
come Aiutante, et attualmente adesso tiene scola in Roma, servendo il 
Principe  di  Palestrina,  Principe  Gaetano  et  altri,  con  soddisfazione  di 
detti Signori.
Il Signor Emilii Gentilhuomo da Pesaro, et ha stampato et ha servito in 
Svetia, et in Alemagna altri Principi, che è tutta la cognizione che ho di 
detti virtuosi. Del signor Onofrio di Curti mi fu ben nominato che serviva 
il  Principe Panfilio, ma io  non l'ho mai conosciuto di vista, n'ho però 
sentito dir bene che è quanto sopra ciò posso ragguagliarle, e facendole 
affezionatissima  riverenza  mi  ratidico  di  V.S.Ill.ma  Devotissimo  et 
Obbligatissimo Servitore.

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, c. 
88 recto

1677, 3 aprile [Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
Se  il  viaggio  per  Napoli  ha  interrotto  un  commercio  per  me  così 
vantaggioso quant'è quello di riverire V.S.Ill.ma con mie, non m'ha però 
tolto  il  godimento  d'impiegarmi  in  servirla.  Subito  giunto  fra  i  primi 

A.S.Pd, 
Acc.  Delia, 
2637,  cc. 
89  recto  – 
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discorsi  con  l'Ill.mo  signor  Residente  fu  il  chiederli  informatione  de' 
Cavallerizzi e n'ebbi per risposta che il migliore havevimo havuto era il 
Cristallino,  e  che  ricercato  sopra  ciò  aveva  scritto  haveva  scritto  ad 
alcuni più per far vedere che haveva operato, che per proporgli. Questo 
non mi bastò, ma essendo favoriti  dal signor Marchese di Sant'Ermo 
Cavallerizzo del Re d'un maneggio assai particolare per farci vedere tutti 
i cavalli di quella stalla veramente reale, entrai in discorso seco apposta 
de cavallerizzi, et ingenuamente mi disse che a Napoli era persa la razza 
di quei grand'huomini passati e che al presente n'erano molto scarsi. Il 
signor  Principe della Riccia pure, che stava presente e che più d'ogni 
altro Cavalliere si diletta della professione e che mantiene razza e stalla 
floridissima, m'attestò esservi gran penuria di chi eserciti bene e se v'è 
qualche giovane ben disposto, chi lo ha se lo tiene molto caro; onde 
mosso  da  tutti  questi  discorsi  lascia  ogni  pensiero  di  cercare  più  in 
Napoli e li rivolsi tutti a trovar modo per far insinuare al signor Chiomo 
quanto sia decoroso questo servitio, e quanto bene se la possi passare a 
padova  con  stipendio  di  mille  ducati,  e  così  dopo  d'aver  più  volte 
impiegato  la  destrezza  di  Amico  assai  abile,  e  dopo  molti  giorni  di 
replicati  assalti,  finalmente  s'è  reso  alla  ragione  et  alla  convenienza 
condescendendo  d'accettar  l'impiego,  come  ha  espressso  nell'occluso 
foglio, al quale aggiungo che suppone d'aver la casa franca come gli altri 
Cavallerizzi, et il regalo per il viaggio, conforme il consueto. Et un tratto 
dell'ingenuità  del  di  lui  animo,  comparteciparle  di  suo  ordine  che  in 
materia di lancia egli non è molto pratico, perchè nè in Napoli, nè in 
Roma in alcuna maniera si usa ma che però a chi volesse impararla 
procurerebbe d'insegnarla con mettersene egli prima in buon possesso, 
cosa che presto può riuscire a chi già sta bene a cavallo. E per dir il vero 
in niuna di tante cavallerizze che ho veduto mai ho osservato Lizze nè 
udito discorrere di lancia, essendo in questa parte affatto in oblivione. 
Non resterà dunque di qui in Roma altra difficoltà da superare, che la 
buona licenza del signore Cardinale Chigi, che però si spera facilmente 
d'ottenere col mezzo dell'Em. Signor Cardinale  nostro Barbarigo,  sua 
creatura, e molto stimato da Sua Emminenza; e perciò prega il signor 
Chiomo,  che  il  trattato  si  pubblichi  meno  che  sia  possibile, 
particolarmente il foglio da lui scritto, acciò non piacendo all'Accademia 
di riceverlo, non perdesse la gratia d'un Patrone che tanto stima. Ecco la 
conclusione  dell'affare  adesso  tutta  nelle  mani  di  V.S.Ill.ma  la  quale 
deve  aver  il  merito  di  provvedere  l'Accademia  d'un  soggetto  molto 
esperto nella sua professione con l'insinuare a Codesti SS. Ill.mi le di lui 
qualità, che averà intese da penne più autorevoli della mia, ma quando 
tutto mancasse, certo è che tutti li concorrenti sono sprovvisti, e per 
testimoni della loro sufficienza adducono carte e parole e questo ha chi 
fanno ffede per lui, una scuola delle più numerose, i stipendi dei Primi 
Principi, il primo concetto di questo Paese, et haverà sempre nell'animo 
suo nobilissimo l'haver levato per  servizio  dell'Accademia gli  huomini 
non che pregano e si raccomandano, ma quei che erano stabiliti nella 
prima Città del Mondo in posto assai buono, e con utili non sprezzabili. 
In tutto però mi porto alla somma prudenza di V.S.Ill.ma la quale tanto 
stimo e riverisco
Frattanto procurerò saper se sarà facile l'Ecc.mo Chigi a dare licenza e 
la ravaglierò di tutto avanti la mia partenza di Roma, che caderà forse 
nell'ultima  festa  di  Pasqua,  con  intenzione  di  fare  un  giro  per  la 
Lombardia; perciò V.S.Ill.ma potrà ella stessa, se così le piace scrivere i 
propri sentimenti e risoluzioni dell'Accademia al signor Chiomo, oppure 
ad un gentilhuomo molto  mio Signore et  Amico che ha avuto molta 
parte e che le farò sapere quando rissolvi di volersene valere, bastando 
solo di farmene cenno, con inviare le lettere al signor Zio che me le farà 
tenire ove mi trovarò,  perchè avanti  di  partire  concerterò le  cose in 
maniera che io le possa servire, come le esibisco, accettandola di non 
avere altro interesse in questo fatto, che di obbedire ai suoi comandi, e 
di  mostrarle  con  quanto  rdore  me  le  farò  sempre  conoscere.  Di 
V.S.Ill.ma,  la  quale  devotamente  riverisco  per  parte  del  signor  mio 
camerata. Non le dico altro del Signor Emilii se non che è molto vecchio, 
e  che  è  poco  buon  segno  il  vederlo  sprovvisto  in  tanta  penuria  di 
Cavallieri e non havendo insegnato a Roma non mi assicuro a dirle cosa 

91 verso
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di certo
Roma 3 aprile 1677 
Devotissimo  et  Obbligatissimo  Servitor  Vero  Girolamo  Frigimelica 
Roberti.

1677, 9 aprile [Pietro Selvatico da Padova a Girolamo Frigimelica a Roma]
Inanimito  dalle  lettere  di  V.S.Ill.ma  con  l'informatione  delle  ottime 
qualità,  et  conditioni  del  signor  Chiomo  Mendozza  per  Cavallaro  ho 
desiderato con distintione farle conoscere quanto si da ogniuno stimata 
la protezione che V.S.Ill.ma s'è impegnata a favor suo predicato anche il 
di lui merito da altri e da signor Grande, confermato pure dall'Ecc.mo 
Signor  Antonio  Barbaro,  ambasciatore  a  Roma,  all'ecc.mo  Alvise 
Mocenigo II nostro capitano, con quali relationi ieri fu proposto da me 
all'Accademia; et ne riportò per la sua condotta favorevoli tutti li voti 
degli Accademici, coì haverò soddisfatto al proprio genio di volerla ben 
servire  da soggetto meritevole,  e  godo che dalla  mia riverenza si  si 
comprobata  la  stima  che  faccio  dei  di  lei  provvedimenti,  raccordi, 
rallegrandomi sommamente che nella di lui condotta presa si abbiano 
incontrati con le capitulazioni mandatemi dallo stesso signor Chiomo in 
quella di  V.S.Ill.ma, onde non resterà  che fargli  sottoscrivere  li  soliti 
capitoli dell'Accademia quali dall'Ecc.mo signor Capitano hora vengono 
trasmessi all'Ill.mo Ambasciatore per dargli l'ultima mano (non perchè 
sij bisogno di maaggior corroborazione a quello che già s'è espresso nel 
foglio di suo pugno inviato) ma per seguitare il consueto praticarsi con 
tutti  li  Cavallieri  passati.  Procuri  intanto  V.S.Ill.ma  la  più  celere 
espedizione acciò  con la buona gratia  dell'Ecc.mo Cardinale  Chigi  si 
porti  quanto prima in  Padova ove è desiderato per il  Santo,  alla  più 
lunga;  di  che  a  V.S.Ill.ma  manifesterò  eterno  obbliggo  che  le  devo 
conformandomi.
Devotissimo et Obbligatissimo Servitor Co Pietro Selvatico
All'Ill.mo Girolamo Frigimelica Roberti - Roma

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, cc. 
92  verso

1677, 17 aprile  [Girolamo Frigimelica da Roma a Pietro Selvatico a Padova]
E' manifesto inditio della saggia condotta di V.S.Ill.ma e della matura 
prudenza degli Illustrissimi Accademici la presta risoluzione d'accettare 
al loro servizio il signor Chiomo, il quale spero con il proprio fruttuoso 
impiego, confermerà, non quanto la mia debole, ma ciò che penne più 
autorevoli  hanno  pubblicato  di  lui.  Viene  secondata  questa  loro 
prontezza da quella dell'Ecc.mo Chigi che a richiesta dell'Ecc.mo Nostro 
gli concede buona licenza, e dell'Ecc.mo Ambasciatore che subito gli ha 
fatto sottosscrivere i capitoli, dando questa maniera con decoro di tutte 
le parti l'ultima mano all'affare circa il quale se occorresse a V.S.Ill.ma 
qualche cosa, ho pregato l'Ill.mo Marco Aronio, Gentilhuomo di molto 
garbo  e  che  molto  ha  contribuito  a  disporlo,  e  ben  incamminarlo 
acciochè  si  compiaccia  intraprendere  le  mie  proprie  veci,  onde 
liberamente potrà V.S.Ill.ma avvisargli quanto le potesse abbisognare, 
che  l'assicuro  resterà  molto  contenta.  Intanto  la  supplico  in  questo 
restante di viaggio a non mi lasciare infruttuoso ma a valersi di me con 
quel dovuto presupposto, che deve avere della mia pronta obbedienza, 
e del sommo desiderio di comparire in tutte le principali città d'Italia per 
dove passerò.
Di V.S.Ill.ma  la quale devotamente riverisco per parte del signor mio 
camerata. 
Roma 17 aprile 1677 – Girolamo Frigimelica.

A.S.Pd, 
Acc.  Delia, 
2637,  c. 
92 recto.

1677, 15 
maggio

Regesto

[Antonio  Barbaro  ambasciatore  a  Roma  ad  Alvise  Mocenigo  Cap  di 
Padova]
Il  Cavallerizzo Giacomo Mendoza non sottoscrive  l'accordo  per il  suo 
trasferimento  a  Padova  a  causa  delle  condizioni  imposte,  diverse  da 
quelle a cui si dichiarava disposto a sottostare. [Roma 15 maggio 1677]
Risposta di Alvise Mocenigo 21 maggio 1677

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, 
c. 93 recto 
e verso

1677, 12 
giugno 

[L'ambasciatore a Roma Antonio Barbaro ]
Nuovi comandi di Vostra Eccellenza mi sono pervenuti in lettere de 21 
del passato con incarico di persuader il  signor Chiomo Cavallerizzo a 
portarsi  al  servizio  di  codesta  Accademia  con  l'obbligo  di  quelle 
condizioni che egli stesso ha esteso nel suo foglio; io non ho mai veduto 

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, c. 
97 verso
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questo  soggetto  con  il  quale  hanno  sempre  trattato  il  signor  Co. 
Girolamo Frigimelica e Sanguinazzi che erano qui ai quali credevo fosse 
stato appoggiato l'affarae. Ben vero che dai signori Accademici me ne fu 
scritto ma io ho lasciato la direzione del negozio alli suddetti Signori, 
supponendo  che  operavano  di  commissione  de  i  Signori  Accademici 
stessi, ne altra parte ho avuto che di far a vostra ecc.za un attestato 
delle  qualità del medesimo cavallerizzo, conforme le  relazioni che da 
essi  Signori  Frigimelica  e  Sanguinazzi  mi  sono  state  portate.  Hora 
intendo che esso Chiomo habbia mutato opinione e si vaglia di molti 
pretesti per coprire i fomenti che riceve di non partire dalla città; oltre 
che egli fa il maggior pensiero sopra la licenza del signor Cardinale Chigi 
suo  principal  Protettore,  quale  non  havendo  ottenuto  l'intiera  sua 
soddisfazione non sa prender alcun partito in dubbio della Gratia di S. 
Emminenza.  In  tale  stato,  dunque,  si  ritrova  l'affare,  di  ne  porto  a 
V.S.Ill.ma la più distinta notizia, pronto sempre ad dempire alle parti 
della mia divozione verso il suo merito, ogni qualvolta vorrà farmene 
l'onorecon suoi stimatissimi comandi, de quali supplicandol mi rassegno. 
Roma 12 giugno 1677 – Antonio Barbaro

1677, 5 giugno [Marco Aronio da Roma al Co. Pietro Selvatico a Padova]
[....] Il signor Conte [Girolamo Frigimelica] non lo credo per anco giunto 
in Padova, accennandomi in una lettera scritta da Fiorenza che partiva 
per  Genova  e  di  la  per  Milano,  e  per  soddisfare  alla  sua   virtuosa 
curiosità vi si richiedevano più giorni per il suo ritorno in Padova, onde 
tralascio di scrivergli fin che sappia del suo arrivo et egli forse saprà 
conoscere il  male  di  questo  negotio  et  applicarvi  opportuno  rimedio, 
perchè se non opera da dovere chi ha il negotio in mano, lo potrà far 
sortire  il  Cardinale  Caraffa.  La  supplico  non  comunicare  questi  miei 
sentimenti  con  alcuno,  eccetto  che  al  signor  Conte  mentre  io  alli 
comandi  dell'uno  e  dell'altro  interamente  mi  rassegno,  con  fare  a 
V.S.Ill.ma profonda riverenza
Roma, 5 giugno 1677
Devotissimo et Obbligatissimo Servitore Marco Aronio

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, c. 
98 verso e 
recto

1677, 14 
ottobre

Il  14  ottobre  1677  Girolamo  Frigimelica  è  nuovamente  a  Padova 
[appare tra i membri presenti alla riunione degli accademici nella quale 
si discute nuovamente dell'assunzione del Cavallerizzo. Viene data piena 
autorità di assumere il signor Titta (Gio Battista) Cannevalle napoletano 
al servizio del Ser.mo di Fiorenza e la sua condotta inizia il  25 mrzo 
1678 per un quinquennio] 
Girolamo Frigimelica è presente alla riunione degli Accademici del 1678, 
15 gennaio e presenta la sua candidatura per l'incarico di Principe ma la 
votazione fu favorevole a Pietro Selvatico Kv che rinuncia all'incarico per 
problemi  di  salute.  La  seconda  elezione  per  la  nomina  del  Principe, 
sempre  nella  stessa  seduta  è  favorevole  a  Girolamo  Frigimelica  che 
ottiene 26 voti a favore e 15 contrari.
Il 1678, 5 aprile viene aggregato all'Accademia il Co. Ferdinando Carlo 
Borromeo
Il 16 aprile 1678 Frigimelica l'architetto presenta la sua candidatura per 
i signori sopra le fabbriche dell'accademia ma non viene eletto.
Frigimelica è ancora Principe il 21 aprile 1678
Dal  25 giugno 1678 Girolamo Frigimelica  è  sostituito  nell'incarico  da 
Marsilio Papafava.
Dal 20 aprile 1679 occupa la carica di sindaco dell'Accademia c. 135
Nella stessa data viene presentato il  disegno per l'esecuzione di una 
statua in onore del Ser.mo Sagredo protettore dell'Accademia. 

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637,c. 
106

1679-1680 Il 13 dicembre 1679 viene eletto nella carica di Capitano della città di 
Padova Giovanni Pisani; gli accademici delii vanno a congratularsi e a 
chiedere protezione.
11 aprile 1680 l'accademia delia viene convocata nel palazzo padovano 
di Giovanni Pisani c. 162

A.S.Pd, 
Acc. Delia, 
2637, c. 
189

1682, 15 
maggio

Lettera di congratulazione a Giovanni Pisani eletto Procuratore di San 
Marco.
Tutto che l'Ecc.za Vostra con la sua generosa beneficenza si habbi dato 
a  conoscere  di  meriti  superiori  ad  ogni  porpora  decorosa.  Crede  la 
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nostra accademia d'aver giusto motivo di rallegrarsi dovendola riverire 
Degnissimo Procuratore di San Marco perchè l'applauso con cui è stata 
ricevuta  l'elezione  dell'ecc.za  Vostra  può  dare  legittima  causa  alla 
magnanimità sua di godere assai e di considerare quest'onore per se 
grande molto accresciuto dalla gloria delle comuni ingenue acclamazioni 
[...]
Giovanni Pisani agli Accademici Deli  [ 22 maggio 1682 ]

1719, 20 
dicembre.

Padova [Girolamo Frigimelica a Nicolò Foscarini]
Ha V. Ecc.za tutta la felicità del Savio dalle virtù, quella del fortunato 
dalla sua grandezza. A me non resta che augurarle se no prosperità 
inferiori alla qualità dei meriti ed alla sapienza de desideri dell'Ecc.za 
Vostra  saranno  dunque  gli  auguri  che  le  presento  come  frutti  della 
stagione, sfizio d'ossequio, omaggio di ritrovata servitù, argomenti di 
venerazione. Questa onorranza viveva della mente e del cuore, propria 
ad offrirsi nelle vicine feste al gran frutter mio qual è  Ecc.za Vostra; 
invito  la  sua [...]  al  gradimento,  alla  confermazione della  sua buona 
grazia ed al favore dei suoi comandi. Così consolerò l'ambizione d'esser 
conosciuto e di comparire qual mi inchino in atto di profondo rispetto. 
[autografo BP n. 605/I ]

B.M.C.Pd, 
manoscritti 
BP n. 605

Modena 1724, 
14 gennaio

Ill.mo sig.r mio figliolo
Io sarò comparso assai mal creato con V.S.Ill.ma e pure la tardanza 
nell'adempire al  mio dovere è stata puro desiderio  d'aver tempo per 
iutare  un  poco  in  più  sinoin  questa  [...]zione  che  permette  la 
lontananza. Vari impegni di complimenti e di occupazioni mi han rubbate 
tutte  l'hore  i  giorni  passati  con  [...]  mio  disgusto.  Siamo venduti  al 
Remo noi poveri cortigiani, convien vogare voglia o non voglia. Ora che 
posso prendermi un po' di libertà m'inchino ed abbraccio il mio Riverito 
figliolo Don Giovanni. Vorrei dirle mille cose e mndargliene altre mille, 
ma la carta troppo fragile mediatrice non lo permette. Adempivo dunque 
prima al dover mio ch'è di renderle mille e mille grazie della memoria 
che di me conserva,  de felici  auguri  co quali  mi porta gran parte di 
quella  prosperità  che  mi  augura.  Prego  il  cielo  con  tutto  il  cuore  a 
colmare il suo merito e tutta la sua degnissima casa di benedizioni e di 
darle anche in questo mondo il premio delle sue varie virtù. Soddisfatto 
a questo preciso debbito mi darò licenza di sfogare in altri particolari 
l'animo mio, ed il mio devoto affetto verso di S.S.Ill.ma.
Abbiamo poi perduto il nostro M. Marcello "Manibus date Lelia plenis". 
Questa è una perdita che non si rimette più ai dì nostri nella Patria. Ora 
che manca se ne conoscerà il  pregio alle  occorrenze che si  cercherà 
senza trovarlo. Dio conceda riposo all'anima sua onoratissima; che ne 
dice  di  quel  soggetto  chè  andato  si  lontano  a  stuzzicare  il  vespaio 
mirando che il fulmine minacciato nesci ancora negli artigli dell'aquila. E 
chi sa? Chi sa? Forse non ne uscirà si presto, e forse non ne uscirà più 
se  tal  uno  averà  giudizio  e  tal  atro  fortuna.  Un  giorno  intenderà 
l'enigma, non può prima di verso Quaresima. La Corte non guasta tutti 
gli uomini d'onore, e questi operano con certi principi diversi dall'uno 
comune, ne tirano come i muli rifarsi.
E delle mie battaglie dimentiche che giudiizio averà formato V. Ill.mo. 
Finalmente il tempo, l'ostinazione e la perfidia avevan fatto conoscere se 
quel povero padre [....] vero di quando sospirava in quell'ingresso tra il 
cortile e il giardino assiso su quel [...] di paglia. Pareva impossibile che 
la sua profezia ed il  suo lamento avevo più aver di  passione che di 
verità. Eppure tutti quei fini torti ed in eppiù si sono verificati. Iddio là 
mossa la Suprema autorità come avrà inteso a proteggermi ed  ancora 
quei durissimi [...] non si avvedono e le tribolazioni non finiscono. Credo 
che [...] sia chiarita a quest'ora. Con l'aiuto della Provvidenza posserà 
poco che il  sigillo Pub coprirà sotto l'oblio tante inoque pretese, e le 
manderà prote[...] in mure Cretium portare ven[..]. Nulla di meno cossì 
menta mia lingua non oseranno le processioni a questo misero vecchio 
esule dal nido nativo, cacciato in bando necessario dai figli, e danno a 
gustare quanto sa di sale lo pane altrui, e quando è duro lo scendere e il  
salir  per  l'altrui  scale.  Et  quel  buon  fratino  che  pare  per  dirlo  alla 
boccaccesca, se guardiano che da a mangiare alle serpi? Saldo nella sua 
neutralità che per me una aperta contrarietà, per non dire innimicizia. 

B.M.C.Pd, 
manoscritti 
BP n. 605
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L'averebbe mai creduto mancherebbe prima l'ora, la sera e la carta se 
volessi contare le pene e i trattamenti sofferti. Basta dire che col mio 
sudore mi guadagno il pane che sono all'età in cui sono e nell condizione 
in cui nacqui e nella consuetudine con cui son riputo. La mia casa in 
ruina irreparabile. La mia persona con la piccola truppa di familiari in 
istato di non poter permetterci nemen della sepoltura. Fra sedici mesi 
finirà il mio tempo se prima non finirò io. Che sarà di me [...] ed a viver  
con chi? Ed a viver di che? Restare ed a che? E con quali forze? Con 
quali  speranze?  Signor  D.  Giovannino  mio  riverentemente  parlo  con 
sospetto savio affettuoso e patito del mondo e delle corti. O quanto li 
dico tacendo! O' quanto più m'intende di quel che io dico! Son far..ito 
oltre ogni mio merito da questo [...] ma che non so la mia Casa, i miei 
comodi, il mio ozio, la mia quiete. Se sono impiegato [...] oppressa la 
mia  piccola  abilità  ed  il  mio  vecchio  vigore.  Se  non sono  impiegato 
rimango negletto, mal visto, sprezzato e non ben sivero. E però men 
male tutto questo male e quando avessi a cader tutto  la soma, che 
vivere tra gli strazi del mio sangue, tra i mali termini, tra gli assedi e i 
vilipendi  in  prossimo  pericolo  di  morir  disperato.  Nel  mentre  tiremo 
avanti  questi  sedici  mesi,  e  che  mi  ha  provveduto  nelle  passate 
occorrenze  con  si  ammirabile  peripezia  e  tra  []zione  impensata  mi 
provvederà anche in avvenire. E finiamo i [...] de Geremia, che siamo di 
Carnovale e non di settimana santa.
Per altro come sta ella el signor D. Nicola? Come corrisponde alla sua 
coltura il Giardino e l'Orto Triunphale viri re[...]. Beato ella che procul 
[...] può applicare al suo bel [...] le conceda salute perfetta e di poter 
vedere  i  figli  dei  figli  e  chi  nascerà  da  quelli  Avo  canuto.  Qui  non 
abbiamo novità degne di farne novella. Tre principesse da marito. Un 
principino infante. Una principessa madre devastata per la  morte del 
padre  ed  inconsolabile.  Un  sovrano  tutto  applicato  nel  governo.  Un 
principe ereditario lontano dai negozi. Una casa tutta seria per non dir 
malinconica.  Un  lutto  che  durerà  più  mesi.  Un  carnevale  che  non  i 
distingue dalla Quaresima da quei che già mangian di ..asso se non in 
questo che non si predica ogni di. Questa è Modena nostra o padovani. 
Conchiuderà che io nonostante ho voglia di far il pazzo e che non farò 
mai  cervello.  Tutto  è  vero,  verissimo.  Qualunque  sia  sono  al  suo 
comando da vero e sono con ugual passione e rispetto.
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