
Donata Battilotti

Palladio a Brescia e la Loggia «che apresso di noi 
meriteria nome di eccellentissima»*

Il tema del rapporto di Palladio con Brescia è stato più volte affron-
tato dalla storiografia, anche se in modo frammentario, nell’ottica della 
biografia e delle opere palladiane o in rapporto alla storia costruttiva degli 
edifici bresciani coinvolti o attribuiti. Si deve invece a Enrico Valseriati 
la messa a fuoco della committenza bresciana e del contesto culturale che 
ne guida le scelte a livello di interventi urbani e di architettura pubblica 
e privata; nonché della figura dell’architetto comunale Ludovico Beretta 
che per molti anni è l’interlocutore privilegiato, a livello tecnico ma an-
che progettuale, di Palladio nella città lombarda1. Sul piano della ricerca 
documentaria non sono emerse di recente novità di rilievo; si intende qui 
pertanto ripercorrere gli episodi salienti che legano Palladio a Brescia e 
in particolare alle vicende del palazzo della Loggia, aggiungendo alcune 
precisazioni, considerazioni, riletture.

Il rapporto con Brescia percorre quasi tutta la carriera di Palladio, che 
nella città lombarda soggiorna in almeno quattro occasioni: nel 1550, nel 
1562, nel 1567 e nel 1575. Ben documentato, per gli ultimi tre viaggi, è 
il suo coinvolgimento professionale nelle vicende della costruzione del 
palazzo della Loggia e della progettazione di una nuova cattedrale. Tro-
va diretta testimonianza anche l’interesse da lui manifestato verso i resti 
della Brescia romana. Per quanto riguarda invece altri edifici pubblici e 
privati che gli sono stati, anche recentemente, attribuiti, manca l’appog-
gio di riscontri documentari come di convincenti letture formali2.

* Citazione dalla relazione di Andrea Palladio e Giovanni Antonio Rusconi del 18 luglio 
1562: Andrea Palladio, Scritti sull’architettura (1554-1579), a cura di Lionello Puppi, Neri 
Pozza Editore, Vicenza 1988, pp. 149-151: 151.

1 Enrico Valseriati, Istituzioni municipali, identità e spazi del patriziato nella Lombardia 
veneta: il caso di Brescia tra la fine del xv secolo e la seconda metà del xvi secolo, Università 
di Verona, ciclo xxvi, tutores Alessandro Pastore - Gian Maria Varanini - Edoardo Demo, 
Verona 2014, in particolare il capitolo terzo, pp. 251-344. Si veda anche il saggio dell’autore 
in questo volume.

2 Ci si riferisce in particolare a palazzo Uggeri poi Ganassoni e al cosiddetto casino Avo-
gadro, sui quali si veda da ultimo Alessandro Brodini, Brescia, Bergamo e Crema, in Storia 
dell’architettura nel Veneto. Il Cinquecento, a cura di Donata Battilotti - Guido Beltramini - 
Edoardo Demo - Walter Panciera, Marsilio-Regione del Veneto, Venezia 2016, pp. 218-247, in 
particolare pp. 244-246. Sulla recente ipotesi di un intervento di Palladio sulla ristrutturazione 
del palazzo Vescovile (T. Barton Thurber, “Marmoribus cedunt lateres”: Andrea Palladio e 
la ristrutturazione del palazzo vescovile di Brescia al tempo di Domenico Bollani, in Palladio 
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146 Donata Battilotti

Al progetto del nuovo duomo è collegato il soggiorno del 1567, dura-
to una ventina di giorni tra la fine di aprile e l’inizio di maggio3, su invito 
dei Deputati alle pubbliche fabbriche che dichiarano di confidare «assai» 
in Palladio, «havendolo già conosciuto et esperimentato nella fabrica del 
palazzo pubblico di questa città»4. Tuttavia risulta determinante in questo 
incarico, agendo di concerto con i Deputati, una vecchia conoscenza di 
Palladio, il veneziano Domenico Bollani, dal 1559 vescovo della città, 
dopo esserne stato per un anno il podestà, e in precedenza (1555-1556) 
luogotenente della Patria del Friuli, nella cui veste aveva commissionato 
all’architetto l’arco dorico in opera rustica di accesso al Castello di Udi-
ne, sede della luogotenenza5. Palladio, interpellato per visionare e fornire 
un parere sul progetto del duomo già approntato da Ludovico Beretta, vi 
apporta, pur formalmente lodandolo, significative modifiche che illustra 
in uno o più disegni – perduti – e in una dettagliata relazione firmata il 7 
maggio, anch’essa perduta, ma nota grazie a due parallele trascrizioni set-
tecentesche6. La relazione – vero e proprio distillato delle idee palladiane 
in materia di edilizia ecclesiastica e preziosa testimonianza di un’inizia-
tiva destinata a rimanere sulla carta, dato che né il progetto di Beretta, né 

1508-2008, Atti del simposio [Padova, Vicenza, Verona, Venezia, 5-10 maggio 2008], a cura di 
Guido Beltramini - Howard Burns - Lionello Puppi et al., Marsilio, Venezia 2008, pp. 240-244) 
si vedano le opportune riserve di E. Valseriati, Istituzioni municipali, pp. 302, 311. Sull’ipotesi 
di attribuzione, infine, del monumento sepolcrale di Domenico Bollani nel duomo vecchio, 
realizzato nel 1577-1578 da Alessandro Vittoria con l’aiuto del figlio di Palladio, Marcantonio, 
e di cui rimangono solo pochi frammenti scultorei essendo andata completamente distrutta nel 
1708 l’intelaiatura architettonica, si veda Lionello Puppi, Andrea Palladio, nuova edizione 
aggiornata e ampliata a cura di Donata Battilotti, Electa, Milano 1999 [i ed. 1973], p. 425 (con 
rettifica sulla possibile identificazione del disegno progettuale in Id., Schede storico-artistiche, 
in Gabinetto Disegni e Stampe dei Musei Civici di Vicenza. I disegni di Andrea Palladio, a cura 
di Maria Elisa Avagnina - Giovanni Carlo Federico Villa, Silvana Editoriale, Cinisello Balsa-
mo-Milano 2007, scheda 50, pp. 115-116). 

3 In una lettera del 22 aprile 1567 il nunzio bresciano a Venezia informa che l’architetto 
doveva essere partito da Vicenza il giorno precedente; mentre il ritorno va collocato dopo la 
consegna della relazione finale avvenuta il 7 maggio: Camillo Boselli, Palladiana. Notizie 
spicciole di storia dell’architettura nell’archivio comunale di Brescia, «Commentari dell’A-
teneo di Brescia», cli (1950), pp. 109-120. Il 15 maggio Palladio è già a Vicenza dove ritira 
personalmente il salario mensile dal provveditore alle Logge del palazzo della Ragione: Gian-
giorgio Zorzi, Le opere pubbliche e i palazzi privati di Andrea Palladio, Neri Pozza, Venezia 
1965, doc. xxiii, p. 341. 

4 Lettera dei Deputati al nunzio bresciano a Venezia del 14 aprile 1567: C. Boselli, Pal-
ladiana, p. 114.

5 Su Bollani: Christopher Cairns, Domenico Bollani vescovo di Brescia: devozione alla 
Chiesa e allo Stato nella Repubblica di Venezia del xvi secolo, Morcelliana, Brescia 2007 (i 
ed. 1976). Sull’arco udinese: Donata Battilotti, Aggiornamento del catalogo delle opere, in L. 
Puppi, Andrea Palladio, pp. 441-511: 477; Ead., Il «portone d’opera rustica» del Castello di 
Udine, in Un palazzo in forma di parole. Studi in onore di Paolo Carpeggiani, a cura di Carlo 
Togliani, FrancoAngeli, Milano 2016.

6 Tommaso Temanza, Vita di Andrea Palladio vicentino egregio architetto, Giambattista 
Pasquali, Venezia 1762, pp. xciii-xcvii; Camillo Baldassarre Zamboni, Memorie intorno alle 
pubbliche fabbriche più insigni della città di Brescia, Pietro Vescovi, Brescia 1778, pp. 148-151.
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PallaDio a Brescia e la loggia 147

quello “riformato” di Palladio furono messi in opera – è stata ampiamente 
analizzata e commentata7 e su di essa non mi soffermo oltre.

Sull’esistenza di un perduto rilievo di Palladio collegabile all’ultimo 
soggiorno del 1575 e relativo ai resti romani visibili nell’area dell’antico 
foro8, ha riportato di recente l’attenzione Enrico Valseriati, rivedendo la 
documentazione e precisandone i termini9. Al suo contributo in questo 
volume rimando per i particolari, sottolineando però l’importanza di que-
sta vicenda. Palladio infatti per primo, sulla base della lunga esperienza 
acquisita sui monumenti antichi e in anticipo di oltre quarant’anni sulla 
riscoperta “ufficiale” di Ottavio Rossi, identifica tutta una serie di reperti 
come appartenenti a un unico complesso, poi identificato appunto con 
l’area del foro romano.

Ma è il palazzo della Loggia (tav. 2.i) l’opera bresciana che vede Palla-
dio più volte coinvolto10, sia ufficialmente che – stimo – per interesse perso-
nale; anche se oggi non è possibile distinguere con chiarezza cosa di “palla-
diano” sia stato realizzato in questo edificio; e non solo a causa delle gravi 
vicissitudini subite11. Rileggendo e analizzando la relativa documentazione 
e rapportandola agli esiti concreti, emerge infatti l’impressione che i Depu-
tati responsabili della fabbrica – e l’élite di potere che essi rappresentava- 
no – facessero ricorso per prassi consolidata a consulenze e progetti dei più 
esperti professionisti allora reperibili, sia in territorio veneto che lombardo 
(tra tutti Jacopo Sansovino, Galeazzo Alessi, Andrea Palladio, Giovanni 
Antonio Rusconi), ma che all’atto pratico decidessero poi autonomamente, 
temperando i suggerimenti secondo le esigenze, il gusto o i convincimenti 
locali, affidati all’architetto di turno della città: Ludovico Beretta dal 1550 
al 1570 e poi Gian Maria Piantavigna e Giulio Todeschini12.

È lo stesso Palladio a manifestare esplicitamente, in più occasioni, 
l’interesse e l’apprezzamento per la Loggia. Lo fa una prima volta nell’ab-
bozzo del suo trattato, ancora pensato diviso in «tre libri dell’architettu-
ra», di cui rimangono stralci nel fondo Cicogna presso la Biblioteca del 

7 A. Palladio, Scritti sull’architettura, pp. 111-112 e 123-125.
8 La notizia, già nota a T. Temanza, Vita di Andrea Palladio, p. xlv, è testimoniata da due 

lettere del 1597, con cui i Deputati bresciani chiedono al nunzio a Venezia di recuperare il dise-
gno, pubblicate da C. Boselli, Palladiana, pp. 119-120 e da Enrico Valseriati in questo volume.

9 E. Valseriati, Istituzioni municipali, pp. 314-315.
10 G. Zorzi, Le opere pubbliche e i palazzi privati, pp. 90-109.
11 Oltre ad aver subito il distruttivo incendio del 1575, la Loggia è stata internamente 

stravolta alla fine del xviii secolo ad opera di Luigi Vanvitelli col rifacimento del salone e 
l’aggiunta di un soprastante attico, quest’ultimo poi rimosso all’inizio del xx secolo al fine 
di ricostruire il presunto stato originario della copertura: La Loggia di Brescia, iii; un’efficace 
sintesi in Dario Lugato, La Loggia di Brescia, Priamo, Fontanelle di Conco (Vicenza) 1996.

12 Sulla figura dell’architetto comunale si veda Camillo Boselli, L’architetto comunale di 
Brescia nel secolo xvi, in Atti del v convegno nazionale di storia dell’architettura (Perugia, 23 
settembre 1948), s.c., Niccioli, Firenze 1957, pp. 353-365: 356, e ora, in particolare su Ludovi-
co Beretta, il saggio di Enrico Valseriati in questo volume.
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Museo Correr di Venezia, datati da Lionello Puppi tra il 1561 e il 156513. 
Nel capitolo dedicato al Palazzo della Ragione di Vicenza, che in quanto 
sede dei tribunali cittadini è da lui assimilato a un’antica basilica, porta 
come altro esempio di edificio dalle medesime funzioni il palazzo della 
Ragione di Padova con la sua «sala grandissima», aggiungendo che «una 
sala simile in parte ha fatto nuovamente la città di Brescia, magnifica in 
tutte le sue azzioni, la quale non cede ad alcun altro edificio moderno di 
grandezza e di ornamento»14. Laddove – e a margine – la precisazione «in 
parte ha fatto nuovamente» stimo debba far slittare il termine post quem 
della datazione del codice Cicogna ad almeno dopo la visita dell’autore a 
Brescia nel luglio 156215.

Nella redazione finale dei Quattro libri dell’architettura, usciti a stam-
pa a Venezia nel 1570, l’espressione di encomio verrà ribadita, in forma 
più sintetica ed elegante, nel capitolo xx del terzo libro, dedicato alle Ba-
siliche de’ nostri tempi, e de’ disegni di quella di Vicenza: «Un’altra [sala, 
come quella padovana] per grandezza, e per ornamenti mirabile n’ha fatto 
nuovamente la città di Brescia magnifica in tutte le attion sue»16.

Medesime parole di elogio, unite a espressioni di sincero rammari-
co, gli vengono attribuite alla notizia dei gravi danni subiti dalla Loggia 
nell’incendio del 18 gennaio 1575: «il signor Andrea Paladio ha detto al 
nostro nontio che ha sentito infinito dispiacere che così bella opera di fa-
brica sia rovinata perché in tutta Europa non era altra più bella», riferisco-
no gli oratori bresciani a Venezia, assicurando che l’architetto aveva ac-
colto subito la richiesta di aiuto che gli era stata avanzata e aveva garantito 
che si sarebbe messo in viaggio per Brescia appena possibile17. Del resto 
la lettera inviatagli dai Deputati bresciani era stata molto accorata e aveva 
fatto leva proprio sui legami di lunga data che l’architetto aveva intrec-
ciato con la città: «Siamo certi – gli avevano scritto – che vostra signoria 
sentirà grandissimo dispiacere ad intendere che tutto il coperto et soffitto 
della nostra sala del palazzo sia abrugiata sì per essere in parte creature 
di vostra signoria come anco per l’amore ch’ella ha sempre dimostrato a 
questa città»18. Affermando poi che erano altrettanto sicuri che Palladio sa-

13 Si tratta del codice BMCVe, 3617: A. Palladio, Scritti sull’architettura, pp. 57-69 e 71-
105; L. Puppi, Andrea Palladio, pp. 519-523.

14 A. Palladio, Scritti sull’architettura, p. 97.
15 Il riferimento è tenuto in debito conto anche da L. Puppi, Andrea Palladio, p. 521, 

che però lo collega alla conclusione della scatola muraria alla fine del sesto decennio del 
Cinquecento.

16 Andrea Palladio, I quattro libri dell’architettura, appresso Dominico de’ Franceschi, 
Venezia 1570, l. iii, cap. xx, p. 42 [ma 41].

17 Lettera del 27 gennaio 1575. La frenetica corrispondenza seguita all’incendio tra i De-
putati, gli oratori e il nunzio a Venezia, comprese le lettere dirette personalmente a Palladio e a 
Giovanni Antonio Rusconi per invitarli a recarsi al più presto a Brescia, è raccolta in C. Boselli, 
Palladiana, pp. 115-119.

18 Ibidem.
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rebbe corso in aiuto con «non minore prontezza in questa nostra disgratia 
di quello ha fatto quando si fabricava con tanta alegrezza»19.

Per individuare l’origine della decantata collaborazione, i documenti 
ufficiali conducono al soggiorno di Palladio a Brescia del 1562; ma indizi 
consistenti consigliano di risalire ad almeno dodici anni prima, quando 
una serrata successione di eventi porta a collegare le vicende del com-
pletamento del palazzo della Loggia con quelle delle nuove logge del 
palazzo della Ragione di Vicenza.

Il 5 maggio 1549, a distanza di oltre cinquant’anni dal parziale crollo 
delle arcate di Tommaso Formenton, avvenuto nel 1496 subito dopo la 
loro conclusione, e dopo un susseguirsi di pareri chiesti ai migliori ar-
chitetti operanti nella regione20, il Consiglio dei Cento vicentino approva 
il progetto di ricostruzione integrale dell’apparato esterno della Basilica 
proposto da Andrea Palladio21. Il cantiere si apre subito dopo sotto la re-
sponsabilità dello stesso architetto22. 

Il 31 ottobre dello stesso anno anche il Consiglio generale bresciano 
decide di sbloccare la situazione del proprio palazzo della Ragione, rima-
sto incompiuto al piano superiore dal 1508, deliberando di completare la 
costruzione della grande sala23.

Il 9 settembre 1550 Palladio si fa consegnare da Giovanni Alvise Val-
marana, uno dei provveditori di turno della fabbrica vicentina, un anticipo 
sul suo stipendio dei due mesi successivi «per andar a Bressa»; dopo di 
che risulta assente dai libri contabili fino al 19 novembre24, anche se è 
sicuramente di ritorno qualche settimana prima25.

Contemporaneamente, il 20 ottobre, in vista della ripresa del cantiere 
della Loggia, ma con responsabilità estese a tutte le fabbriche pubbliche 

19 Ibidem.
20 Dal 1496 al 1542 vengono interpellati Antonio Rizzo, Giorgio Spavento, Antonio Scar-

pagnino, Jacopo Sansovino, Sebastiano Serlio, Michele Sanmicheli e Giulio Romano. Sulla 
vicenda si rimanda alla sintesi, con bibliografia precedente, di Guido Beltramini, La Basilica, 
in Palladio, Catalogo della mostra (Vicenza, 20 settembre 2008-13 aprile 2009) a cura di Id. - 
Howard Burns, Marsilio, Venezia 2008, pp. 80-83.

21 BCBVi, Archivio di Torre, Libri Parti i, reg. 863, ff. 384v-385r. Sulla data della deli-
bera esiste nella storiografia una certa confusione generata dalla data errata (11 aprile 1549) 
ripetutamente indicata da Giangiorgio Zorzi (da ultimo G. Zorzi, Le opere pubbliche e i palazzi 
privati, doc. 5, p. 6).

22 Il 25 maggio Gabriele Capra, uno dei primi tre provveditori, inizia il libro di conti della 
fabbrica. Lo stipendio mensile di 5 scudi attribuito a Palladio decorre già dal primo maggio. 
BCBVi, Archivio di Torre, Basilica, 766bis, ff. 2r e 3r.

23 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 57-58. Sulle vicende 
costruttive: La Loggia di Brescia, ii, pp. 188-193. 

24 BCBVi, Archivio di Torre, Basilica, 766bis, f. 62r e f. 92r: G. Zorzi, Le opere pubbliche 
e i palazzi privati, pp. 325 e 327.

25 Venerdì 7 novembre presenzia ad una controversia nel palazzo della Ragione: Gian-
giorgio Zorzi, Ancora della vera origine e della giovinezza di Andrea Palladio secondo nuovi 
documenti, «Arte veneta», iii (1949), pp. 140-152: 152.
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cittadine, i bresciani stabiliscono di assumere un abile architetto comuna-
le, che il 4 dicembre è individuato in Ludovico Beretta26, il quale assume 
l’incarico per uno stipendio iniziale di 100 lire planette l’anno, corrispon-
denti a poco più di 28 scudi, contro i 60 percepiti da Palladio per le sole 
logge della Basilica27.

È improbabile che non ci sia un collegamento tra il viaggio di Pal-
ladio a Brescia e il fermento che doveva precedere la ripresa dei lavori 
alla Loggia, effettivamente iniziati alla fine del 155328. Il quel periodo, 
secondo una tarda testimonianza di Giulio Todeschini, «furono fatti di-
versi modelli et disegni da architetti»29, anche se di ciò non c’è riscontro 
nella documentazione ufficiale, come non c’è traccia di un invito formale 
rivolto a Palladio. Egli potrebbe tuttavia aver partecipato a questa sorta 
di “concorso” o essere stato richiesto informalmente di un parere da par-
te di qualcuno30, proprio sulla base del credito acquisito nell’importante 
e omologa impresa vicentina. Come che sia, se ci furono esiti concreti, 
oggi ci sfuggono e solo una serie di veloci schizzi disegnati da Palladio 
su un foglio conservato presso il Royal Institute of British Architects di 
Londra (riBa, x/15r) sono in parte collegabili a questa fase del cantiere. 
Ma prima di approfondire questo punto, si impone una considerazione.

Sull’autore del primo ordine della Loggia, fondato nel 1492, non esi-
ste, come è noto, unanimità di opinioni31, ma una tradizione non trascu-
rabile, risalente alla fine del xvi secolo32, e una certa convergenza tra gli 
studiosi condurrebbero a Donato Bramante o per lo meno a un ambito a 
lui molto prossimo33. In ogni caso, nell’allora territorio della Repubblica 
di Venezia questo edificio, benché non finito, era senza dubbio il palazzo 
della Ragione più aggiornato sul piano del linguaggio all’antica e di ciò 

26 C. Boselli, L’architetto comunale di Brescia, pp. 359-360.
27 Il salario annuale di Palladio rimarrà tuttavia fisso negli anni; mentre quello di Beretta 

sarà triplicato entro il 1563: C. Boselli, L’architetto comunale di Brescia, pp. 360-363. 
28 La costruzione dei muri inizia nel dicembre del 1553: C.B. Zamboni, Memorie intorno 

alle pubbliche fabbriche, p. 60; La Loggia di Brescia, ii, pp. 193-194.
29 Scritture di Giulio Todeschini sui progetti di Palladio e Zamberlan per la Loggia, data-

bili alla seconda metà di febbraio del 1575; in C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche 
fabbriche, pp. 144-146.

30 Un’interessante ipotesi sul coinvolgimento di Ercole Rozzone è stata formulata da En-
rico Valseriati, al cui saggio in questo volume si rimanda.

31 La Loggia di Brescia, ii, pp. 46-51.
32 Patrizio Spini, Il suplimento delle historie bresciane, in Delle Historie bresciane di 

Helia Cavriolo, Marchetti, Brescia 1585, pp. 257-344: 324.
33 In particolare David Hemsoll, Bramante and the Palazzo della Loggia in Brescia, «Arte 

Lombarda», n.s., lxxxvi-lxxxvii/3-4 (1988), pp. 167-179; Giulio Lupo, Platea magna Com-
munis Brixiae (1433-1509), in La piazza, la chiesa, il parco. Saggi di storia dell’architettura 
(xv-xix secolo), a cura di Manfredo Tafuri, Electa, Milano 1991, pp. 56-95: 77-88; Id., Il palaz-
zo della Loggia e il Lapidarium di Brescia, in Bramante milanese e l’architettura del Rinasci-
mento lombardo, a cura di Christoph Luitpold Frommel - Luisa Giordano - Richard Schofield, 
Marsilio, Venezia 2002, pp. 193-216.

08 Battilotti.indd   150 30/11/16   09:46



PallaDio a Brescia e la loggia 151

doveva essere consapevole anche la classe dirigente vicentina. È pertanto 
legittimo chiedersi se sia possibile che, nel momento in cui si cimentava 
in un progetto così importante per il corrispettivo palazzo della sua cit-
tà, sul quale stava ragionando almeno dalla metà degli anni Quaranta34, 
Palladio non abbia sentito la necessità o non sia stato spinto ad andarlo 
a vedere e non ne sia stato in qualche modo influenzato. Ci si chiede, in 
altri termini, se non si debba mettere in conto una sua visita a Brescia ben 
prima del 1550.

È pur vero che il Bramante a cui Palladio fa riferimento nelle sue ope-
re non è quello del periodo lombardo, troppo legato a un mondo che può 
ancora essere definito provinciale, bensì quello più maturo del periodo 
romano. Risulta altrettanto evidente che è da palazzo Caprini che deriva 
direttamente il potente snodo angolare della Basilica, ottenuto con la triade 
di colonne che annulla la consistenza muraria della parete a favore della 
plasticità dell’ordine e imprime una forte continuità tra i prospetti, esaltan-
do la tridimensionalità dell’edificio. Se si osservano tuttavia i due spigoli 
posteriori della Loggia bresciana (tav. 2.ii), si ritrova la stessa soluzione 
compositiva di continuità, anche se qui risolta in forma meno plastica, 
attraverso paraste abbinate al pilastro angolare. Da non trascurare anche, 
in riferimento al fronte principale sulla piazza, l’uso simile della colonna 
trionfale (qui alveolata) e la presenza degli oculi nei pennacchi degli archi.

Ma ritorniamo alla decisione di completare l’edificio. Non sappiamo 
se sia stato l’architetto del primo ordine a delineare anche il progetto, 
pur di massima, del piano superiore della Loggia; né è possibile stabilire 
quanto sia stato messo in opera prima del 1508, se non che alcuni capitelli 
delle finestre erano già stati scolpiti e lavori d’intaglio di membrature 
architettoniche già avviati35. Quel che sappiamo con certezza è che al 
concorso di idee su come proseguire la fabbrica alla ripresa dei lavori 
aveva contribuito come architetto pubblico anche Ludovico Beretta, ap-
prontando un «suo modello e disegno» relativo alla sopraelevazione della 
sala superiore, «il quale era in terzo ordine»; prevedeva cioè l’aggiunta 
di due livelli al porticato terreno36. Circolava quindi all’epoca l’idea, di 
cui Beretta si fa promotore o portavoce, di una sala a doppia altezza, che 
doveva suscitare però non poche perplessità, soprattutto di ordine statico, 
se i Deputati alle pubbliche fabbriche decisero di sottoporla al giudizio 
di Nicolò Secco, allora Capitano di giustizia a Milano, definito da Giulio 
Todeschini «grande architetto»37, il quale, consultatosi a sua volta con «tre 

34 G. Beltramini, La Basilica, p. 82 e schede nn. 40, 41, pp. 85-86.
35 G. Lupo, Platea magna communis Brixiae, p. 84; La Loggia di Brescia, ii, pp. 197-198.
36 Scrittura di Giulio Todeschini del febbraio 1575: «Mi arricordo già anni 24 vel circa, 

quando la magnifica città volse finir il palazzo, furono fatti diversi modelli et disegni da archi-
tetti, tra li quali messer Lodovico Beretta bona memoria ne fece ancor lui uno, il quale era in 
terzo ordine». C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 144-146.

37 È Todeschini a raccontare nel 1575 l’episodio cui aveva partecipato personalmente 24 
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valentissimi architetti» milanesi rimasti ignoti, giudicò troppo rischiosa 
l’aggiunta di un terzo ordine, suggerendo di limitare l’innalzamento dei 
muri quel tanto che bastasse «al bisogno della altezza» e «nel miglior 
modo che si potesse»38. Come effettivamente «poi fu fatto»39.

Ulteriori dubbi, cui all’evidenza Beretta non riusciva a dare risposte 
del tutto convincenti, inducono un paio di anni dopo i Deputati a ricorre-
re nuovamente a un esperto di prim’ordine, individuato questa volta nel 
proto dei Procuratori di San Marco di Venezia, Jacopo Sansovino, che, uf-
ficialmente invitato a Brescia, fornisce il 3 giugno 1554 un disegno (per-
duto) accompagnato da una relazione scritta40. Le sue indicazioni sono 
innanzitutto focalizzate sull’erezione di una struttura muraria, leggera e 
da lasciare per il momento al grezzo41, atta a sostenere la volta lignea 
della sala e quindi irrobustita da elementi verticali interni ammorsati alla 
muratura e da una catena incastrata lungo tutto il perimetro in corrispon-
denza della trabeazione. In rapporto alla nuova altezza dei muri – limitata 
a un solo ordine, come era stato in precedenza deciso –, Sansovino ridi-
mensiona inoltre in proporzione i singoli elementi e lo sviluppo verticale 
del volume interno42. Egli sta ragionando su una situazione non solo già 
impostata ma anche parzialmente realizzata e rifinita, rapportabile, come 
si è visto, alla fase costruttiva interrottasi nel 150843, dal momento che per 
far fronte alla poca luminosità della sala suggerisce, oltre all’apertura di 
fori ovali nel fregio, alcune modifiche da apportare alle finestre esistenti, 
evidentemente a trifora, del prospetto principale: «vorria rimover le co-
lonne tonde – scrive – et collocarle dalle bande per slargare et alzare la 
luce di dette finestre»44, ottenendo così aperture a serliana simili a quelle 
da lui impiegate nel piano nobile della Libreria Marciana. 

anni prima, accompagnando Beretta a Milano; cfr. nota precedente e C.B. Zamboni, Memorie 
intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 144-146. Su Nicolò Secco si veda Giovanni Cigala, Ni-
colò Secco d’Aragona. Un genio inquieto del Rinascimento, Bams, Montichiari (Brescia) 2007.

38 Testimonianza di Todeschini: C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, 
pp. 144-146.

39 L’affermazione è sempre di Todeschini: ibidem.
40 Ibi, pp. 134-135. Sull’intervento di Sansovino: Manuela Morresi, Jacopo Sansovino, 

Electa, Milano 2000, pp. 311-313.
41 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 134-135. Sansovino pro-

pone di innalzare i muri «attorno attorno, e lassare tutti i relassi», predisponendo cioè la messa 
in opera del rivestimento lapideo da attuarsi anche in un secondo tempo sulla base delle dispo-
nibilità economiche. Si pensi per un temine di raffronto alla scatola muraria rimasta allo stato 
grezzo della Scuola Grande della Misericordia di Venezia dello stesso Sansovino.

42 La Loggia di Brescia, ii, pp. 195-196; D. Lugato, La Loggia di Brescia, capitolo secon-
do, fig. 14.

43 La Loggia di Brescia, ii, p. 192. La preesistenza di un parziale apparato decorativo è 
confermata dall’utilizzo nella fase successiva del cantiere di paraste definite «vecchie»: C.B. 
Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 62.

44 Propone anche di utilizzare le corrispondenti colonne interne delle trifore nella facciata 
meridionale, sostituendole con altre più semplici e di minor spesa: C.B. Zamboni, Memorie 
intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 134-135. 
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Quanto sia stato effettivamente recepito e attuato delle indicazioni 
di Sansovino, che per questo incarico è pagato ben 84 ducati, corrispon-
denti a circa 76 scudi45, rimane tra gli aspetti non del tutto chiariti della 
vicenda costruttiva della Loggia46, che nel corso dei sei anni successivi 
fu quasi del tutto completata nell’apparato lapideo esterno e coperta con 
un tetto a carena rivestito di piombo47. Tra gli elementi attribuibili con 
più pertinenza al fiorentino figura l’alta trabeazione con l’esuberante fre-
gio, rapportabile a quello della Libreria Marciana, pur in assenza delle 
aperture ovate che pure egli aveva suggerito di inserirvi per aumentare 
l’illuminazione interna.

A questo punto conviene esaminare il rammentato foglio palladiano 
riBa, x/15r48 (fig. 1).

45 Dal suo disegno furono poi tratte copie in scala maggiore e un modello ligneo: ibi, p. 60. 
Per quanto riguarda il disegno, realizzato su «tavoloni» e anche «colorito», si veda il saggio di 
Filippo Piazza in questo volume.

46 Sulla base della perizia di Galeazzo Alessi e di quella congiunta di Palladio e Rusconi, 
entrambe del 1562 (C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 135-138), 
sembra che sia l’ammorsatura degli elementi verticali interni che la catena perimetrale siano 
stati posti in opera. Si veda anche La Loggia di Brescia, ii, p. 206.

47 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 61-67; La Loggia di 
Brescia, ii, pp. 196-208.

48 Howard Burns, scheda n. 142, in Palladio, p. 305 (con bibliografia pregressa). Un’effi-
cace sintesi dei diversi pareri espressi su questo foglio in La Loggia di Brescia, ii, pp. 190-193.

Fig. 1 – Andrea Palladio, Schizzi per il palazzo della Loggia di Brescia e altri edifici (par-
ticolare), penna e inchiostro su carta, 435 x 289 mm. Londra, Royal Institute of British 
Architects, x/15r
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Si tratta di un insieme piuttosto disordinato di appunti grafici, i più di 
carattere ancora marcatamente giovanile, relativi all’applicazione dell’or-
dine architettonico a facciate di edifici, tra i quali spicca al centro, sulla 
parte sinistra, lo schizzo di un alzato inequivocabilmente riferibile alla 
metà meridionale del prospetto sulla piazza della Loggia bresciana, af-
fiancato da due sezioni murarie di spessore ridotto in progressione da un 
piano all’altro. 

Il disegno aiuta a chiarire alcuni aspetti ma solleva anche diversi in-
terrogativi. Il pianterreno, malgrado alcune semplificazioni, corrisponde 
alla fabbrica costruita: non è resa la differenza tra le colonne e il pilastro 
angolare e mancano gli oculi nei pennacchi degli archi, il cui bordo sul 
lato delle colonne è però indicato con esattezza49. Anche il secondo li-
vello corrisponde in buona parte allo stato di fatto per quanto riguarda la 
scansione dell’ordine, le specchiature ai lati delle finestre e le porticine 
al di sotto di queste ultime, ben evidenziate nell’unica raffigurazione cin-
quecentesca della Loggia attualmente conosciuta, inserita nella pianta La 
Magnifica città di Brescia pubblicata dall’editore veneziano Donato Ra-
scicotti nel 159950 (fig. 2); nonchè dallo stesso Palladio nel suo progetto 
di ricostruzione del 1575 (tav. 3) su cui torneremo a suo tempo. 

Le finestre a trifora dello schizzo sono però palesemente diverse dalle 
attuali e sono riconducibili alla tipologia di quelle che nel 1554 Sansovi-

49 G. Lupo, Platea magna communis Brixiae, pp. 93-94 n. 98.
50 Giuseppe Nova - Ruggiero Fontanella, Piante e vedute a stampa di Brescia xv-xix seco-

lo, Grafo, Brescia 2009, n° 8, pp. 26-27. Le porte sotto le finestre compaiono in diverse vedute 
della Loggia e quella meridionale rimane aperta fino ai primi decenni del xx secolo: Il volto 
storico, iii, pp. 202-246. 

Fig. 2 – Particolare con il palazzo della Loggia dall’incisione La Magnifica città di Bre-
scia [...], Donato Rascicotti, Venezia 1599. BQBs, Cart. i.8
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no propone di modificare trasformandole in serliane. La presenza di un 
frontone triangolare a sigillo delle trifore laterali e di un arco a tutto se-
sto sopra quella centrale, con la voluta in chiave tangente la trabeazione, 
sembrerebbe congruente con un progetto tardoquattrocentesco, anche se 
lo stesso Palladio ne esplora le possibilità in due altri schizzi del medesi-
mo foglio e in alcuni studi giovanili51.

Ma l’aspetto più sorprendente di questo disegno risiede nella parte 
conclusiva dell’edificio, dal momento che Palladio delinea anche un ter-
zo ordine a campate tripartite secondo una scansione alternata allusiva 
all’arco trionfale, ottenuta con un binato di colonne con nicchia e targa 
interposte, che entra in stridente contrasto con il ritmo semplice dei due 
primi ordini. Le semicolonne interne si vengono a trovare infatti prive 
di corrispondenti sostegni sottostanti, senza contare l’infelice effetto del 
raddoppio dei più stretti intercolumni laterali causato dal semplice ac-
costamento della campata contigua. L’architetto sta esprimendo una sua 
idea o sta riproducendo un progetto altrui, magari quello a tre ordini di 
Ludovico Beretta? Oppure sta liberamente assemblando temi e spunti 
relativi a questo edificio, come suggerisce Howard Burns52? Limitiamo-
ci per il momento a constatare come il terzo ordine appaia assai poco 
palladiano e proponga invece un partito architettonico caro a Sansovino, 
adottato per esempio nella Loggetta di piazza San Marco e previsto per 
la Scuola Grande della Misericordia53, ma che qui evidenzia un carattere 
più arcaico meglio rapportabile al portale d’ingresso sotto il portico della 
stessa Loggia, eseguito negli anni Trenta da Stefano Lamberti54.

Medesimi interrogativi pone il bizzarro coronamento del palazzo, 
collocato sul colmo di un tetto a padiglione: una sorta di loggia-belve-
dere, la cui faccia visibile è composta da un arco inquadrato da semico-
lonne binate su cui poggia un frontone con statue ai vertici. Si potrebbe 
pensare a una scherzosa fantasia palladiana, se non fosse che qualcuno 
– sempre Beretta? –, a un certo punto della travagliata storia progettuale 

51 Una trifora con frontone triangolare compare nel palazzo del foglio riBa, xvii/23, data-
bile agli anni Trenta-Quaranta, e su questa base è stata attribuita a Palladio la facciata sul corso 
di palazzo Piovini a Vicenza: Franco Barbieri, Per il recupero di un progetto giovanile palla-
diano: il palazzo di Antonio Capra “in sul canton di stra per mezo Castel Vechio”, in Andrea 
Palladio: nuovi contributi, a cura di André Chastel - Renato Cevese, Electa, Milano 1990, pp. 
92-99. Per diverse considerazioni su tale tipologia di finestre si vedano anche: G. Lupo, Platea 
magna communis Brixiae, p. 84; La Loggia di Brescia, ii, pp. 32, 193; Manuela Morresi, Un 
apocrifo palladiano: palazzo da Monte-Migliorini a Vicenza, in Andrea Palladio: nuovi con-
tributi, pp. 112-121: 114-115; Chiara Scarpa, Ca’ Contarini dalle Figure a San Samuele: un 
progetto a più mani, «Annali di architettura», xvii (2005), pp. 69-92: 71-75.

52 Howard Burns, scheda n. 142, p. 305. Per una sintesi delle diverse posizioni si veda D. 
Battilotti, Aggiornamento del catalogo delle opere, p. 463.

53 Si vedano in particolare le copie/studio del progetto della facciata sansoviniana eseguite 
dalla bottega di Palladio: M. Morresi, Jacopo Sansovino, pp. 114-117 (con ampia disamina 
delle posizioni critiche e bibliografia pregressa).

54 La Loggia di Brescia, ii, pp. 182-183.
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dell’edificio, deve averla proposta e ne deve aver lasciato memoria, anche 
grafica, se nel 1585 Patrizio Spini, volendo offrire una descrizione del 
palazzo della Loggia com’era prima dell’incendio del 1575, si dilunga su 
un simile elemento di coronamento, anche se non corrispondente a quello 
disegnato da Palladio. Spini, che scrive da Candiana, nel Padovano, dove 
è abate di San Michele, non si basa su ricordi personali ma – come affer- 
ma – su indicazioni fornitegli da un non meglio specificato «eccellente 
architetto»55, che a sua volta sembra fare riferimento a progetti diversi, 
passati o a lui contemporanei, più che alla fabbrica realmente costrui-
ta. Troppo minuziosa e completa di misure per essere frutto di semplice 
fantasia è infatti la descrizione della loggia sommitale: «longa braccia 
dieciotto [8,55 m.], larga braccia dodeci [5,7 m.], de circonferentia ottan-
gulare, con uno spacioso pogiuolo a torno» delimitato da balaustri bron-
zei, «alta braccia dieciotto con colonne di marmore di ordine sveltissimo 
composito [...] coperta di piombo a padiglione ottangulare», finemente 
decorata sia all’esterno che all’interno e coronata di obelischi con al cen-
tro una svettante statua rappresentante Brescia, che la rende alta comples-
sivamente 25 braccia56, corrispondenti a quasi 12 metri. 

In conclusione, il disegno del riBa, x/15r appare come un’accozza-
glia di fasi costruttive e proposte diverse che malamente coesistono. For-
se lo scopo dello schizzo era proprio dimostrare queste incongruenze, 
ragionando con un interlocutore che potrebbe anche essere stato lo stesso 
Beretta, che magari di questo melange era l’autore. Al di là dell’aspetto 
compositivo, tuttavia, constatiamo come Palladio non manchi di rilevare 
le difficoltà strutturali relative a un’elevazione su tre livelli, esemplifican-
do negli schizzi a fianco due soluzioni per diminuire lo spessore dei muri 
da un piano all’altro.

Riguardo alla datazione del foglio, dalla maggior parte degli studiosi 
connessa al viaggio di Palladio a Brescia del 155057, Howard Burns ha 
proposto recentemente uno slittamento del termine post quem al 1554, 
ravvisandovi in alto sulla sinistra una sezione dell’interno della sala con 
la partitura architettonica proposta da Sansovino in quell’anno58. Tale 
schizzo, tuttavia, non sembra raffigurare un interno, bensì l’elevato ester-
no di un edificio a due piani, con l’accenno di un terzo59, che potrebbe 
anche essere collegato alla Loggia bresciana, ma in questo caso comple-
tamente riconfigurata da Palladio estendendo la travata ritmica anche a un 
porticato terreno di ordine dorico, forse a scopo dimostrativo in rapporto 
alla pasticciata versione sottostante. Per parte mia, propendo per una da-
tazione più precoce e stimo che la data 1554 sia piuttosto da considerare 

55 P. Spini, Il suplimento delle historie bresciane, p. 320.
56 Ibi, pp. 334-335.
57 D. Battilotti, Aggiornamento del catalogo delle opere, p. 463.
58 H. Burns, scheda n. 142, p. 305.
59 Concordo con le osservazioni di M. Morresi, Jacopo Sansovino, p. 311.
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il termine ante quem della redazione degli studi sulla Loggia, dato che in 
quel momento l’ipotesi di un terzo livello era del tutto inattuale, essendo 
stata scartata solo tre anni prima, e che non vi appare registrato alcuno dei 
suggerimenti dati da Sansovino. 

Come accennato sopra, all’inizio degli anni Sessanta la struttura mu-
raria della Loggia, con l’apparato lapideo e la copertura esterna, risulta 
ormai conclusa. Ne dà un’immagine vivida, di grande magnificenza, il 
podestà veneziano Paolo Correr al termine del suo mandato, nell’aprile 
del 1562:

«È poi il palazzo della Ragione, posto sopra la piazza, fabricato da novo, benché 
fondato fin dell’anno 1492 [...], superbissimamente con statue, colonne, pirami-
di et intagli diversi, tutto di pietra viva. È machina assai grande con una cuba 
eminente di sopra coperta di piombo. Non è anchora fornito et tuttavia se gli 
lavora attorno. Dicono esser spesi fin hora 60.000 e più scudi. Si giudica non 
sarà fornito che passarà 70.000. Di sotto sta la sua loggia assai spaciosa, una sala 
per il Conseglio della città, cancellaria, massaria, archivio et sala per il Collegio 
di nodari et un’altra per il Collegio di dottori. Di sopra veramente è formato in 
un grande salone tanto quanto cape la circonferenza di detto palazzo, non anchor 
fornito di adattare delli molti et superbi adornamenti che vi sono dissegnati, in-
torno a’ quali tutthora si lavora [...]»60.

Solo un paio di mesi dopo questa preziosa testimonianza, altri pres-
santi dubbi inducono i Deputati a cercare, nuovamente fuori Brescia, ras-
sicurazioni e consigli autorevoli. Non ricorrono questa volta all’ormai 
vecchio Sansovino, ma a più esperti contemporaneamente: da Milano 
fanno arrivare Galeazzo Alessi, che l’11 luglio consegna la sua relazio-
ne61, da Venezia Andrea Palladio assieme a Giovanni Antonio Rusconi, 
che il 18 luglio firmano un parere congiunto62. A ciascuno di loro vengo-
no consegnati 50 scudi per il lavoro e le spese del viaggio63.

Entrambe le relazioni rispondono a una serie di quesiti riguardanti 
essenzialmente la scelta dell’apparato decorativo interno della sala, so-
prattutto in rapporto con l’effettiva solidità dell’impianto strutturale64. Su 

60 Testimonianze veneziane di interesse palladiano, Catalogo della mostra (Venezia, 28 
giugno-28 settembre 1980), a cura di Maria Francesca Tiepolo et al., Ministero per i Beni Cul-
turali e Ambientali-Archivio di Stato di Venezia, Venezia 1980, pp. 24-27.

61 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, pp. 135-137. 
62 Ibi, pp. 137-139; A. Palladio, Scritti sull’architettura, pp. 142-143, 149-151. Palladio e 

Rusconi si trattengono a Brescia dal 5 al 18 luglio: C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pub-
bliche fabbriche, p. 70 n. 6. Sulla via del ritorno Palladio si ferma a Miega di Cologna Veneta, 
dove il 22 luglio riceve due scudi dal fattore di Annibale Serego: Giangiorgio Zorzi, Le ville e 
i teatri di Andrea Palladio, Neri Pozza, Vicenza 1969, p. 191. 

63 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 70 n. 6. Sulle diverse mo-
dalità di chiamata si veda La Loggia di Brescia, ii, pp. 208-209.

64 Si veda l’agile tavola comparativa delle risposte fornite nelle due relazioni in D. Lugato, 
La Loggia di Brescia, capitolo secondo, tra le figg. 21 e 22.
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di esse non mi soffermo oltre, essendo note e ampiamente studiate65, ma 
mi preme qui sottolineare come tra i problemi sottoposti al giudizio dei 
tre esperti permanesse quello della scarsa illuminazione interna. Come 
infatti convengono Palladio e Rusconi, «le finestre sono picciole e spro-
porzionate a tanta sala [...] per essere occupata la luce di quelle da quattro 
colonne che gli sono poste per ornamento»66. Si tratta all’evidenza delle 
stesse colonne che già Sansovino aveva consigliato di spostare, trasfor-
mando semplici trifore in serliane. Forse la sua proposta era stata presa 
in considerazione e in parte anche attuata se un contratto del novembre 
1558 aveva impegnato lo scultore Nicolò da Lugano a fornire due volti 
per le finestre della facciata orientale67; in tal caso, tuttavia, l’esito non 
doveva essere stato soddisfacente. Al quesito Alessi risponde suggerendo 
l’aggiunta di otto nuove finestre quadrate da aprire nella volta, al di so-
pra del cornicione. La proposta di Palladio e Rusconi è più radicale, dal 
momento che consiste nella rimozione delle finestre esistenti e nella loro 
sostituzione con altre più grandi, a luce unica, larghe cinque braccia e sei 
once (2,66 m) e alte dodici braccia (5,7 m), pari alla massima altezza con-
sentita dalla presenza di catene di ferro inserite nello spessore murario68.

Le finestre attuali sono sostanzialmente delle stesse dimensioni indi-
cate dai due architetti69, ma non pare vi si possa riconoscere «quella forma 
di sagome e intagli» che essi asseriscono aver lasciato al Beretta, essendo 
più probabile che costui abbia rielaborato le mostre secondo il più ricco 
gusto locale per meglio accordarle alla preziosità degli altri elementi del-
la facciata70. Se prestiamo fede alla lettera dei Deputati bresciani citata 
all’inizio, anche il compartimento ligneo della volta della sala, bruciato 
nell’incendio del gennaio 1575, era «in parte creatura» di Palladio e di 
Rusconi71, ma essendo andato distrutto assieme ai dipinti di Tiziano e 
dei fratelli Cristoforo e Stefano Rosa che lo ornavano ed essendo stato 
completamente stravolto l’interno della sala nel Settecento, non possia-
mo oggi verificare se e in che misura siano stati presi in considerazione i 
consigli dei due architetti veneti e di Alessi72.

65 La Loggia di Brescia, ii, pp. 208-209.
66 A. Palladio, Scritti sull’architettura, p. 150.
67 C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 75 n. 25. Forse i volti si 

riferiscono alle aperture sovrastanti le stesse finestre che Palladio e Rusconi consigliano di 
tamponare: La Loggia di Brescia, ii, p. 202.

68 La larghezza, tuttavia, doveva corrispondere a quella delle finestre già in opera: ibi,  
p. 32.

69 Lo scarto è minimo: 2,6 x 5,22 m; cfr. D. Lugato, La Loggia di Brescia, capitolo secon-
do, fig. 21.

70 La Loggia di Brescia, ii, pp. 239-241.
71 Lettere a Palladio e a Rusconi del 24 gennaio 1575: C. Boselli, Palladiana, pp. 116-117.
72 Un’ipotetica ricostruzione dell’interno della sala è stata proposta da Gaspare Turbini 

nelle tavole iii e iv inserite in C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbriche. Si 
veda anche La Loggia di Brescia, ii, pp. 203-239. 

08 Battilotti.indd   158 30/11/16   09:46



PallaDio a Brescia e la loggia 159

L’incendio del 1575 vede Palladio nuovamente a Brescia, dove arriva 
il 6 febbraio e si ferma una ventina di giorni in compagnia del bassane-
se Francesco Zamberlan73, suo amico e discepolo, essendo Rusconi, che 
pure era stato interpellato anche questa volta, impossibilitato a lasciare 
Venezia per problemi di salute. La richiesta d’aiuto riguarda il modo di 
mettere velocemente al coperto la struttura danneggiata per preservarla da 
ulteriore degrado, ma l’evento disastroso offre anche l’occasione a Pal-
ladio di proporre un più sostanziale ripensamento dell’edificio, avvertito 
contrastante con la sua idea di architettura; anticipando con ciò la posizio-
ne che egli assumerà tre anni dopo nei confronti del palazzo Ducale di Ve-
nezia, similmente danneggiato da un incendio nella notte del 20 dicembre 
157774. Caldeggiata probabilmente da almeno una parte degli interlocu-
tori bresciani, è in sostanza la vecchia idea di Ludovico Beretta, al tempo 
ormai defunto, ad essere rispolverata e rivisitata. Palladio e Zamberlan 
propongono infatti una sala a doppia altezza, meglio proporzionata alle 
sue grandi dimensioni, che si traduce in un’elevazione complessiva della 
fabbrica su tre ordini, il cui progetto è presentato in «scritture», andate 
perdute, e in «disegni»75 identificabili in due fogli nel Gabinetto dei di-
segni e delle stampe dei Musei Civici di Brescia76, che raffigurano il pro-
spetto orientale sulla piazza e una sezione con due soluzioni alternative 
per l’interno (tav. 3i-ii). Quella sulla metà destra del foglio, più sintetica, 
ripropone in sostanza la copertura a volta precedente, ma con l’estradosso 
mascherato dal terzo ordine e finestre alla base. L’alternativa di sinistra, 
che è quella corrispondente al prospetto e realmente proposta, raddoppia 
il partito architettonico del livello inferiore della sala, che è coperta con 
un soffitto a cassettoni e tetto a padiglione di cui è dettagliatamente evi-
denziata l’orditura delle capriate.

La modifica esterna più significativa alla situazione esistente consiste 
nell’aggiunta di colonne libere scanalate davanti alle lesene del secondo 

73 Palladio e Zamberlan arrivano a Brescia la sera di domenica 6 febbraio, come si ap-
prende dall’invito rivolto il giorno appresso dai Deputati a Ercole Rozzone di partecipare al 
consulto con i due architetti: C. Boselli, Palladiana, pp. 118-119. Il 21 febbraio è deliberato il 
pagamento di 60 scudi a Palladio e 20 a Zamberlan, oltre a 10 ducati per le spese di viaggio, che 
vengono versati ai due architetti il 25 successivo: C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbli-
che fabbriche, p. 89 nn. 14-15. Il 27 Palladio è già a Vicenza dove i Deputati danno mandato 
che gli sia versato lo stipendio di cinque mesi per le logge della Basilica: G. Zorzi, Le opere 
pubbliche e i palazzi privati, p. 345, documento xxvi/22.

74 Sulla questione si vedano le schede, con bibliografia pregressa, di L. Puppi, Andrea 
Palladio, pp. 424-425 e D. Battilotti, Aggiornamento del catalogo delle opere, p. 508.

75 Replica di Palladio e Zamberlan a Giulio Todeschini: A. Palladio, Scritti sull’architet-
tura, pp. 151-152.

76 I disegni nn. 151 e 152 sono stati pubblicati da Giorgio Nicodemi, I disegni della Pina-
coteca Bresciana Tosio e Martinengo, Unione Tipo-Litografica Bresciana, Brescia 1921, p. 32. 
Si veda anche G. Zorzi, Le opere pubbliche e i palazzi privati, pp. 97-98. La relazione che li 
accompagnava è andata perduta.
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ordine, impostate alla stessa altezza di quest’ultime, su piedistalli di quat-
tro braccia e sei once (2,14 m)77, notevolmente più alti dei balaustri a cui 
sono intervallati, e con marcati risalti di trabeazione agganciati a quella 
retrostante “sansoviniana”, le cui eccessive dimensioni vengono tuttavia 
mantenute, mentre la mostra delle finestre è “normalizzata” secondo un 
più sobrio modello classico con fregio pulvinato. Il terzo ordine è invece 
risolto con semicolonne addossate alla parete, antistanti statue su piedi-
stalli e finestre con cimasa su volute.

Le reazioni sono note. Se è probabile, come si è supposto, che Palla-
dio sia stato spinto a formulare tali proposte da una parte dei Deputati, è 
tuttavia certo che non tutti dovevano essere favorevoli e pertanto viene 
richiesto con urgenza un parere all’architetto bresciano Giulio Todeschi-
ni, che, letteralmente dalla sera alla mattina, consegna una circostanzia-
ta relazione78. Egli esprime innanzitutto perplessità di ordine formale: la 
trabeazione del secondo ordine «molto più grande di quello che s’aspetta 
alla proporzione sua» – afferma – è giustificabile dal momento che ora è 
posta a conclusione di tutto l’edificio, ma risulterebbe del tutto «diforme 
alla ragione» in seguito all’aggiunta di un terzo livello, senza contare che 
il suo fregio verrebbe spezzato dall’innesto delle trabeazioni aggettanti 
delle colonne libere palladiane. Ma la preoccupazione maggiore di To-
deschini riguarda l’inadeguatezza dei muri, giudicati troppo sottili per 
sopportare una sopraelevazione79.

Nella replica Palladio tralascia di discutere sugli aspetti formali, forse 
perché le critiche mosse da Todeschini erano obiettivamente giustificate, 
ma, punto sul vivo riguardo all’inadeguatezza statica della struttura, rea-
gisce con fermezza e, basandosi argomento per argomento, sull’autorità 
di una serie di monumenti antichi, difende caparbiamente il sistema adot-
tato, in cui lo spessore dei muri non va considerato in se stesso ma come 
sommatoria di più elementi, inclusi le colonne e i pilastri esterni e interni 
ad esso ammorsati che assumono funzione di contrafforti80. 

77 La misura è indicata nella previsione di spesa stilata da Todeschini: C.B. Zamboni, 
Memorie intorno alle pubbliche fabbriche, p. 145.

78 La relazione non è datata, ma dovrebbe risalire alla seconda metà di febbraio: ibi, pp. 
144-146.

79 A sostegno dei suoi timori, Todeschini riporta il parere negativo espresso 24 anni prima 
da Nicolò Secco e dai tre architetti milanesi da lui consultati riguardo al progetto di sopraele-
vazione del Beretta.

80 La risposta di Palladio e Zamberlan non è datata ma sicuramente anteriore al 21 feb- 
braio; è nota grazie alla trascrizione di C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche fabbri-
che, pp. 144-146, che afferma di averla tratta da una copia settecentesca riscontrata su altra 
cinquecentesca di mano del Todeschini. A. Palladio, Scritti sull’architettura, pp. 143-144, 
151-152. Per una dettagliata analisi si veda Giulio Lupo, «Teoria» e tecnica costruttiva in un 
progetto del Palladio per la ricostruzione del Palazzo della Loggia di Brescia, in Il modo di 
costruire, Atti del i seminario internazionale (Roma, 6-8 giugno 1988), a cura di Maristella 
Casciato, Edilstampa, Roma 1990, pp. 149-170; Id., Pareri tecnici sul Palazzo della Loggia, 
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La controversa decisione viene dai Deputati per il momento sospe-
sa81, ma non accantonata, se a luglio Jacopo da Lugano viene pagato 100 
lire planette per aver eseguito i disegni del palazzo come era «ante eius 
combustionem» e della forma in cui avrebbe dovuto essere ricostruito su 
«iuditio suprascripti Palladii»82. Il progetto tuttavia rimarrà sulla carta83, 
e vien da dire per fortuna, poiché è difficile oggi immaginare la stretta 
fronte della Loggia rivolta alla piazza alta tre piani. C’è da chiedersi però 
se fu respinto in toto o se invece alcuni suggerimenti furono almeno par-
zialmente recepiti e messi in previsione per un successivo intervento di 
ridefinizione dell’edificio. 

Il percorso costruttivo di questa fabbrica, che si è cercato succin-
tamente di delineare in rapporto ai documentati o possibili interventi 
palladiani, rimane irto di incongruenze cui non siamo in grado di dare 
spiegazioni del tutto soddisfacenti. Tra queste rientra la citata incisio-
ne pubblicata da Donato Rascicotti nel 1599, dove i sei piedistalli che 
intervallano la balaustra del secondo ordine non si arrestano all’altezza 
di quest’ultima ma arrivano fino alla base delle retrostanti lesene, come 
fossero in attesa delle colonne libere proposte da Palladio. Del resto an-
che Patrizio Spini nella «vera, et minuta descrizione» della «incompa-
rabile sala del palazzo» prima dell’incendio, da lui trasmessa nel 1585, 
riporta pari pari il secondo ordine del progetto di Palladio e Zamberlan, 
ricalcando anche, probabilmente, le parole della perduta relazione che 
l’accompagnava:

«su la cornice dell’ordine corintio è una ricchissima vista d’un ameno poggio; 
sopra esso piedestale o stilobato vi è una bellissima base con la sua colonna di 
marmore tutta d’un pezzo, ovver vogliamo dire da imo a summo tutta canellata, 
sì anco per essere detti cannelli lontani all’occhio alquanto più della sua misura 
ricaziati; sopra a esse colonne vi sono li suoi capitelli compositi proporzionati e 
alla colonna e alla distanzia loro, intagliati a pieno quanto intagliar si possa con 
ragione sì d’architettura, come di bona maniera d’intaglio; sopra di questo capi-
tello vi si riposa il suo proporzionato architrave, fregio e cornice, intagliato e così 
la vaghissima cornice tutta a intagli e a modioni che sustenta la corona d’esso 

in Per la conservazione del Palazzo della Loggia di Brescia. Parere sulla stabilità strutturale, 
Grafo, Brescia 1993, pp. 45-78: 52-55.

81 Il 21 febbraio i Deputati danno mandato di pagare Palladio e Zamberlan, decidendo 
«quod pro nunc supersedeat fabrica praedicta»: C.B. Zamboni, Memorie intorno alle pubbliche 
fabbriche, p. 89 n. 14.

82 Ibi, pp. 89-90. A Jacopo da Lugano e a questo incarico è stato attribuito un disegno, 
rinvenuto nell’Archivio di Stato di Brescia, messo in relazione con la proposta palladiana per 
l’apparato decorativo interno della sala: Giuseppe Merlo, Un inedito disegno cinquecentesco 
per la decorazione del salone della Loggia di Brescia, «Civiltà bresciana», v/4 (1996), pp. 
89-91. 

83 È probabile invece che siano stati seguiti i consigli di Palladio e Zamberlan per la co-
pertura provvisoria dell’edificio, per la quale viene stipulato il contratto con le maestranze il 18 
febbraio: G. Zorzi, Le opere pubbliche e i palazzi privati, p. 106, doc. 14.
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ordine composito, e queste colonne isolate hanno il suo scontro di colonne, basi, 
capitelli e stilobati di basso rilevo per tutto intagliato[...]»84.

A ciò si aggiunga che anche riguardo alle finestre Spini fa puntuale 
riferimento alle misure indicate nella relazione di Palladio e Rusconi del 
1562, piuttosto che alle misure reali, prossime ma non uguali, corrispon-
denti a 11 braccia d’altezza e 5 braccia e 5 once di larghezza85: «l’altitu-
dine della sua luce è braccia dodeci, e la sua latitudine è braccia cinque e 
mezzo [6 once]»86. 

Rimane pertanto da chiarire se l’anonimo architetto che aveva fornito 
la «descrizione» allo Spini si sia basato su un reale progetto di ricostruzio-
ne che recepiva spunti diversi o abbia fornito un fantasioso assemblaggio 
di proposte passate e recenti. Sorge tuttavia spontanea la riflessione che, 
al di là delle espressioni di encomio e di civico orgoglio nei confronti del-
la Loggia, doveva permanere nella coscienza di molti bresciani un senso 
di irrisolto e un sentimento rammarico per occasioni mancate, se progetti 
e idee diversi, avanzati nel corso degli anni, continuavano a circolare e 
riuscivano a influenzare, a dispetto di una realtà che era sotto gli occhi 
o ancora nei ricordi di tutti, descrizioni letterarie come quella di Patrizio 
Spini o grafiche come l’immagine di Rascicotti. E a riprova del persistere 
di questo atteggiamento si veda come nella pianta di Brescia pubblicata 
ad Amsterdam nel 1704 da Pierre Mortier nel Nouveau Theatre d’Italie87, 
la Loggia, ripresa in modo abbastanza accurato da sud, presenti a coro-
namento della copertura un elemento che sembra tramandare l’idea della 
loggia-belvedere del foglio palladiano riBa, x/15r e della «descrizione» 
di Spini.

84 P. Spini, Il suplimento delle historie bresciane, pp. 325-326.
85 D. Lugato, La Loggia di Brescia, capitolo secondo, fig. 21.
86 P. Spini, Il suplimento delle historie bresciane, pp. 325-326.
87 G. Nova - R. Fontanella, Piante e vedute, n. 48, pp. 102-103.
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Proprietario
Testo digitato
Brescia, palazzo della Loggia, I. prospetto orientale; II. angolo

Proprietario
Testo digitato
 sud-occidentale.
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Proprietario
Testo digitato
Andrea Palladio  e  Francesco Zamberlan,  Progetto di sopraelevazione delpalazzo della Loggia  (I. prospetto orientale, II. sezione), 1575,  penna e in-chiastro su carta, I. 890 x 544 mm, II. 820 x 553 mm, Brescia, Musei Civicidi Arte e Storia, Gabinetto dei disegni e delle stampe, inv. I. 150, II. 151.


