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La  presenza  a  Monselice  di  Vincenzo Scamozzi  (1548-1616)  si  colloca  a  partire

dall'ultimo decennio del '500, in coincidenza con alcuni cospicui acquisti che i due

fratelli Duodo, Francesco e Domenico e poi i figli del primo Pietro e Alvise, vanno

facendovi. La Famiglia è presente nella cittadina già da lungo tempo, possedendovi

molte terre ed una casa, in contrà Vallesella, ovvero San Martino, che serve “per

uso  et  per  comodità  di  riscotere...  le  entrade  delle...  possessioni”. E',  questo

edificio, il palazzetto tardogotico al civico 13 di Via Marco Santarello (lo stemma

della famiglia appare dipinto sopra l' ingresso della sala al I piano – fig.1). 

Nel 1589 viene acquistato sul colle della Rocca il “luogo detto la Rocchetta di San

Giorgio”che comprendeva  i  resti  dell'  omonima,  antichissima,  chiesa.  Il  podere

viene ampliato con successivi acquisti di“vignali” fino al 1591. 

Nel  1596,  in contrà Vallesella,  viene comperata  (da Domenico) una “casa con

corte” e, nel 1598, sempre nella stessa zona, una proprietà già Gritti  (l'acquisto è

fatto da Pietro e Alvise, figli di Francesco che è morto nel 1592).(1)

Tale campagna di acquisizioni, se da un alto rispondeva alla volontà di consolidare

la presenza economica sul territorio (magari sulla scia delle opere di bonifica del

Retratto), dall' altra mirava a dotare la Casa di una sede all'altezza della posizione

politica e sociale raggiunta (Francesco era uno degli eroi di Lepanto).

L'architetto  incaricato  sia  della  sistemazione  delle  case  al  piano  che  della

instauratio delle rovine sul colle è Vincenzo Scamozzi, che all' epoca godeva di un

grande prestigio (è impegnato dal 1583 nella costruzione delle Procuratie Nuove),

era vicino ideologicamente ai circoli culturali cui apparteneva in particolare Pietro

Duodo,  ed era personalmente  già  legato alla  Famiglia,  essendo stato incaricato
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della sistemazione del  Palazzo Duodo in Venezia e dell'  attigua Chiesa di  Santa

Maria Zobenigo. La vicinanza a Pietro lo porterà ad accompagnarlo a Praga, nel

1599,  quando  il  Duodo,  è  inviato  alla  corte  dell'  Imperatore  Rodolfo  II  come

rappresentante della Serenissima e a progettare la sede dell'  Accademia Delia a

Padova, creata da Pietro, negli anni in cui questi diventa Capitano della città (15

luglio 1607 – 1 gennaio 1609) . 

Trattandosi  in entrambi i  casi  di  intervenire su corpi  edilizi  preesistenti,  colpisce

l'approccio  pragmatico  dell'  architetto,  scevro  di  preconcetti  rigidamente

accademici, che parte dal concreto dispiegarsi delle strutture e, in accordo con il

programma funzionale approntato dai committenti, le organizza sulla base di una

stringente  impalcatura  logica   e  di  un  colto  linguaggio,  sobriamente  ma

indefessamente ispirato alla “vera bellezza e leggiadria degli antichi”.

Il processo, sulla base di carte autografe conservate al Museo Correr di Venezia,

appare particolarmente evidente per le case in Vallesella.  Un disegno,  firmato e

datato al 1599, riporta una pianta delle “case hora aquistate”(fig.2), cioè di tutto il

fronte est  di  Via Santarello,  dal  Palazzetto Duodo fino alla  porta Vallesella  (che

sorgeva dove oggi la via si restringe e i cui resti sono facilmente riconoscibili). 

Altri disegni del dossier del Correr riportano studi di progetto per la trasformazione

di un gruppo di questi edifici immediatamente aderenti al palazzetto dominicale: in

uno,  in  particolare,  partendo  dalle  murature  esistenti  si  prospettano  alcune

demolizioni e delle nuove costruzioni con l'intento di razionalizzare la distribuzione
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dei  locali,  mentre  un  lungo  porticato  sulla  corte  interna   realizzato  ex  novo  è

destinato a legare le diverse preesistenze in un unico nuovo organismo. Verso la via

le  finestrature  della  sola  parte  destinata  a  residenza  vengono  profondamente

riviste,  scandendole  secondo  un  ritmo  regolare  (non  senza,  tuttavia,  alcune

differenze  negli  interspazi  tra  i  fori,  a  causa  delle  diverse  larghezze  dei  vani

preesistenti).

I progetti scamozziani non ebbero seguito (benchè vi siano stati probabilmente dei

modesti  interventi  tesi  a razionalizzare e a legare gli  edifici  di  recente acquisto)

perchè,  credo,  a  quella  data,  le  risorse  e  l'interesse  della  Casa  erano  già  stati

impegnati  nell'  intervento  della  Rocca:  ne  rimane  una  debole  eco  nel  parziale

aggiornamento del Palazzetto in Valesella, dove le aperture gotiche a piano terra

vennero ridimensionate, contornandole  in trachite (fig.3).

Quanto alla Villa sulla Rocca, essa doveva sorgere sulle rovine dell' antico forte di

San  Giorgio,  già  menzionato dal  Sanudo nel  1483:  “De l’altra  banda  [  a  est,

dall'altra parte rispetto al Castello di San Pietro, che era ad ovest ed è del tutto

scomparso in seguito all'escavazione della cava della Rocca] è quello appellato S.to

Zorzi dove in una arca marmorea quam ego vidi, ut dicitur, è il corpo di S. Zorzi”.

Vi erano anche, dunque, i resti di una chiesa intitolata al santo guerriero Giorgio

(già caro al Longobardi) attestata dal 1099.

Nel 1592 i Duodo ottengono da Papa Clemente VIII l'autorizzazione a demolirla per

far posto ad una “cappellam privatam prout solitum erat antiquis temporibus in

palatiis et privatis aedibus”, ciò che chiarisce come, a quella data, gli intenti dei

committenti  riguardassero  l'erezione  di  una  villa  con  annesso  oratorio   privato,

secondo una tipologia ormai ben assestata (basti pensare alla palladiana Villa di

Maser). E' sulla base di questo programma e con l'impegno di misurarsi con i resti

della rocchetta che lo Scamozzi si mette al lavoro.
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Del  dossier  del  Correr  fa  parte  anche  un  disegno  firmato  dall'  Architetto  che

rappresenta il  prospetto del  progettato palazzo (fig.4):  sul  timpano vi  appare la

scritta (che oggi non compare sull'edificio) “Nova liberalitate veteres instauratae

ruinae”. 

Quale fosse la consistenza di queste ruinae è questione abbastanza interessante: è

opinione condivisa da parte della critica (2) che esse siano da riconoscere anzitutto

nel patio posteriore della villa, la cui mole quadrata dalle massicce mura trachitiche

pressochè prive di aperture è ben leggibile dalla statale che vi corre sotto. Potrebbe

farne parte anche il muro a est del piano seminterrato dell' ala tiraliana della villa

(che porta la data del 1740): in entrambi i casi si tratta di murature con spessore

eccedente le misure di quelle che appaiono nel resto degli edifici scamozziano e

tiraliano. Il castello di S. Giorgio doveva dunque porsi come soluzione di continuità

della  cortina  muraria  che  scendeva  dal  Torrione  verso  Porta  San  Martino:

leggermente  aggettante  da  essa,  si  accampava  in  un  punto  dove  la  Rocca

scoscende bruscamente ad est  verso la  chiesa di  S.  Tommaso e a sud verso S.

Martino. 

Partendo anche  qui  dai  vincoli  imposti  da  preesistenze  di  imponente  entità,  lo
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Scamozzi idea dunque la nuova Villa come una quinta che chiude un ampio cortile

interno trapezoidale (circa m 14 x 10),  le cui altre tre pareti  sono formate dalle

antiche murature  del  Castello:  tipologia,  quella  con cortile  intercluso da cortine

murarie, che richiama piuttosto ai palazzi di città, ma che l' architetto riconduce alle

intenzioni  di  una  colta  e  distinta  villeggiatura  disegnando  sulle  pareti  una

trabeazione sostenuta da paraste tuscaniche e aprendo nello spessore delle antiche

mura tre profondi nicchioni con finestre balaustrate rivolte ad est sud ed ovest, che

trasformano  il  cortile  in  un  magnifico  atrio  scoperto  e  permettono  all'  illustre

proprietario di “scoprire... i suoi luoghi d'intorno”( Palladio). 

A  fianco  della  villa,  e  isolata,  la  chiesetta,  che  nella  realizzazione  scamozziana

comprendeva il solo primo vano dell' attuale edificio (e quasi certamente senza il

portico  che  ora  lo  precede).  Già  nel  1597  la  cappella  risulta  completata,  e

verisimilmente  anche la villa (comunque entro il 1605).

Il sito è destinato ad un significativo aumento della sua consistenza a partire dal

1605,  quando Pietro Duodo ottiene dal Papa Paolo V la concessione ad erigere

nella  proprietà  sei  cappelline,  con lo stesso titolo  delle  sette basiliche maggiori

romane, legando alla visita delle stesse (e della cappella già eretta di San Giorgio) il

beneficio delle medesime indulgenze concesse  ai pellegrini che a Roma compivano

il  percorso  delle  sette  Chiese.  Le  premesse  ideologiche  di  un  tale  programma

stanno  nella  formazione  politica  e  culturale  di  Pietro,  che  in  quegli  anni  si  va

prodigando per  risolvere  il  conflitto  tra  la  Santa  Sede  e  l'anticurialismo di  una

fazione del patriziato veneziano, i  zoveni  che difendono il giurisdizionalismo della

Repubblica, da cui egli prende le distanze. Sicchè il nuovo intervento è destinato a

dispiegare visivamente le istanze della  pietas e della  romana religio, con rimandi

alle  pratiche  devozionali  controriformistiche  e  in  un  assetto  che  richiama  la

tipologia dei Sacri monti (Varallo, Oropa, Varese...). (3)

E'  ancora  lo  Scamozzi  che  progetta  il  nuovo  intervento,  disponendo  le  sei

cappelline lungo un percorso che corre, sopraelevato, parallelamente alla strada di

accesso alla Villa: in ampie esedre ricavate contro il monte trovano collocazione le

sei chiesette, basate su due tipi di pianta (quadrata o a croce) e variate negli ordini

degli alzati (ionico, tuscanico o composito) e nella copertura (a ulteriore decoro,

nonché a ribadire il richiamo alle omonime Basiliche romane, le cappelle saranno

presto decorate dalle pale di Palma, con la raffigurazione del Santo titolare e sullo

sfondo un'immagine della chiesa eponima).

Due  disegni  del  dossier  del  Museo  Correr  (fig.  5-6),  autografi  dell'  Architetto,



presentano, il primo, due tipi per le cappelle (con pianta, alzato e sezione, datato al

1609) e, l'altro, il prospetto e il fianco di un inginocchiatoio, quasi certamente per le

stesse chiesette. 

Quanto realizzato non segue esattamente le indicazioni del disegno, risultando le

cappelline, al di là dell' eliminazione del bugnato proposto dallo Scamozzi per uno

dei tipi, maggiormente uniformate per la costante presenza dei pilastri angolari, per

il  ripetersi  degli  stessi  elementi  nei  fianchi  (porta  e  oculo  semicircolare,  con

l'eccezione dell' ultima cappella), e per l' uguale trattamento delle superfici e delle

cromie. Le costruzioni sono realizzate entro il 1615, quando le registra compiute il

verbale di una visita vescovile.

Una bella stampa (De Angelis – Guerra fig. 7), da datare attorno all'ottavo decennio

(4) del '600 dispiega l'esito dei lavori sulla Rocca compiuti dai Duodo nell'arco di

quasi  ottant'anni  (  vi  sono  infatti  compresi  anche   ampliamenti  e  migliorie  da

ricondurre  ad  Alvise  Duodo,  eseguiti  probabilmente  tra  il  1650  e  il  1670).

L'ampiezza  della  veduta,  che  comprende  larga  parte  dei  quartieri  a  sudest  di

Monselice, rende palese, con il perentorio taglio della Via Romana, il peso figurativo

che ha assunto l'intervento dei Duodo nel contesto cittadino, rispetto al quale esso

funge da sutura tra l'antico assetto, centrato sulla Rocca, e la nuova realtà urbana al

piano. La stampa ci consegna l'immagine di un santuario, ed è evidente che, per i

Duodo, tale doveva essere il significato pubblico del sito: non una villa al centro di

una realtà socio-economica, diversificata nelle sue parti residenziali e di servizio, ma

un inedito accostamento che articola assieme devotio e otium (funzioni che  nella

stampa appaiono ancora largamente permeabili, ma che nel prosieguo tenderanno

a isolarsi sempre più nettamente, fino all'attuale separazione che corrisponde anche
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a diversificate proprietà). 

Sia  le  fonti  antiche  che  la  moderna  storiografia  hanno  per  lo  più  insistito

sull'aspetto  sacro  del  luogo,  poco  indugiando  sul  palazzo  dominicale  e  sulla

sistemazione  paesaggistica  dell'  intorno,  quale  necessario   complemento  della

residenza.  Assodato,  infatti,  che la  villa  comprende da subito  il  patio-belvedere

questa non appare più (come a PUPPI-OLIVATO) sigillata nel suo isolamento ma

fulcro  da cui diramano assi fisici e visivi  che riecheggiano nella  piazza e sul suo

intorno (5).  

A confortare il tentativo di riconoscere la mano dello Scamozzi nella progettazione

di  un complesso  assetto architettonico  attorno alla  villa  (6)  vi  è  intanto quanto

sappiamo dei suoi interessi per il giardino (7), cui egli dedica varie osservazioni nei

capitoli  del  III  libro  della  Parte  prima del  suo  Trattato,  L'Idea  della  architettura

universale. Nota  la  Azzi  Visentini che  egli  “dedica  grande  attenzione  all'

inserimento ambientale del complesso, collegato al territorio circostante da ben

studiati assi ortogonali, fisici e visivi, che si intersecano al centro della residenza
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padronale e al rapporto tra interno ed esterno”(pag, 111) .  Ricorda le osservazioni

dell'  architetto  circa  l'utilizzo  dell'acqua  nei  giardini  (pag.  113)  e   l'impiego

ornamentale  degli  agrumi  (pag,  114):  dati  questi  che  rimandano  ai  giardini  e

cedrere alla lettera P della nostra stampa, ed al corridore che conduce dal Palazzo

alla Chiesa con cedrera fontane e giochi di Acque (N) (8). E il luogo della Rocchetta,

con  gli  accentuati  dislivelli  e  con  i  probabili  resti  di  vetuste  strutture,  doveva

stimolare la fantasia dell' architetto, che ben conosceva Villa d'Este e Bagnaia.

Altri indizi, nella ricostruzione di una ipotetica idea scamozziana per l'esterno della

villa , vengono dalla stampa che registra puntigliosamente i vari elementi costitutivi

del complesso (indicati nella legenda e largamente riscontrabili in quanto ancora

esiste), una volta depurata l'immagine da quanto è riconducibile alle iniziative di

metà '600: quasi certamente il campaniletto e l' absidiola della Chiesa di S. Giorgio,

alla lettera L (Santuario dove si conserva il legno della Santissima Croce, tre Corpi

Santi et inf. Reliquie (9); la Memoria degli Homeni ill. della Ecc.ma casa Duodo, alla

lettera Z; la sistemazione della gradinata con la Grotta di San Francesco  (lettere
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S,T); forse la fontana in mezzo la piazza (R). 

Soffermandoci  intanto  sul  Palazzo  (lettera  M,  fig.8)  si  osserverà  anzitutto  che,

malgrado la generale accuratezza dell'incisione nella registrazione del sito, appare

molto problematica l'indicazione di finestre e quindi di locali abitabili per due piani

sotto  al  belvedere:  allo  stato  attuale  non  ve  n'è  infatti  alcuna  traccia  (10), e

improbabile  appare  che si  trovassero  là  sotto le  due  camere menzionate  in  un

inventario del 1674, dove vengono dette sotto la  terrazza, varda sopra il  Signor

Borgogna  (11) . Curioso  appare  anche  il  coronamento  del  tetto  dell'  ala  dello

Scamozzi con piccole merlature (forse licenza dell'incisore, di fatto non altrimenti

riscontrabili),  mentre  coerente  con  altre  sue  opere  sarebbe  la  decorazione  con

statue  del  belvedere  (del  tutto  scomparse,  anch'esse,  e  di  cui  non  esiste  altra

documentazione grafica;  tuttavia sul  solo lato ovest si  trovano dei mensoloni  in

trachite,  elegantemente  profilati,  posti  lungo  il  bordo  superiore  del  muro,  che

potrebbero rappresentare i supporti delle statue). 

Con  una  paradossale  inversione,  le  antiche  mura  medievali  sono  decorate  con

statue  classicheggianti,  mentre  il  corpo  nuovo,  impaginato  secondo  un  lessico

sobriamente classicheggiante,  è  segnato dai  merli  medievali,  quasi  a  ribadire  la

continuità tra le vecchie rovine ed il nuovo insediamento. 

Resta poi da fare qualche osservazione sulla Loggia [che]  attraversa la piazza con

statue (Q):  la  intravediamo parzialmente  tra  il  palazzo e  la  chiesa,  con un arco

bugnato sormontato da una balaustra su colonnine, decorata con statue alternate a

vasi, nella posizione che sarà poi quella della facciata della settecentesca aggiunta

tiraliana. Gli elementi richiamano immediatamente al lessico usato dallo Scamozzi

nella invenzione del portone di accesso alla villa e della sovrastante serliana, ed a

lui siamo indotti ad attribuire la Loggia, in quanto complemento necessario della

composizione prevista  per  la  facciata  della  villa.  Nel  disegno del  Museo Correr,

infatti, circa a metà dell' ala sinistra del prospetto appare un bugnato che fa il verso,

quasi  simmetricamente,  a  quello  dell'  ala  destra.  In  entrambi  i  casi  i  bugnati

segnano un voltatesta: a destra, della facciata principale che gira su quella ovest per

poi  prolungarsi  con  il  muro  del  belvedere;  a  sinistra,  io  credo,  a  segnare

l'ammorsamento perpendicolare della facciata con la Loggia di cui si  discute.  In

effetti,  l'architetto doveva risolvere qui un problema legato alla diversa lunghezza

delle due ali rispetto all' asse indicato dal portone d'ingresso (disposto a sua volta

pressochè in asse con uno dei nicchioni del belvedere), difformità da imputare alla

pianta trapezoidale del cortile ricavato dall' antico Castello. Scamozzi usa l'inserto



della Loggia per mascherare brillantemente la disimmetria, usando (per quel che si

può dedurre dalla stampa) una sequenza di arcate di struttura simile al portone

centrale della facciata, fino all' altezza della fascia marcapiano. 

G. Beltramini (12) ha ipotizzato che il bugnato segnasse l'innesto di una cappella (il

cui progetto pure compare nel dossier del Correr, ma che sembra elemento troppo

modesto per risolvere visivamente la disimmetria della facciata),  proposta che L.

Puppi respinge (13).

E' possibile che il piazzale antistante la villa si prolungasse oltre la Loggia in una

terrazza affacciata ad est sul panorama della pianura,   dei colli,  di Padova e dei

monti lontani. Infatti nel citato inventario del 1674 la camara a piè pian che varda

verso costa  e  Calzinaro (  Costa  Calcinara,  cioè  ad est)  dovrebbe corrispondere,

secondo l'ordine di inventariazione, alla camera del primo piano che viene detta in

faccia alla terrazza. Più oltre nello stesso testo, come già abbiamo ricordato, si parla

di  due  camere  sotto  la  terrazza,  che  dovrebbero  dunque  essere  due  stanze

affacciate ad est (forse anch'esse ricavate sui lacerti delle strutture medievali) sotto

il piano del piazzale, dove ancora oggi effettivamente si trovano dei vani dell' ala

tiraliana.

Se l'ipotesi di attribuire allo Scamozzi la loggia è corretta, ci si chiede se non spetti

a lui anche una qualche sistemazione del lato nord della piazza antistante la villa.

Si avanza questa proposta, intanto, sulla base di alcune evidenze edilizie:  la scala

larga piedi  12 [che]  conduce alla  cima del  castello  presenta oggi una sequenza

abbastanza regolare di rampe intercalate da ampi ripiani, che prevede lateralmente,

ogni tre rampe, una coppia di pilastri bugnati  in trachite che introducono a dei

terrazzamenti in cui il pendio del colle venne suddiviso, nell'ottica di una elaborata

sistemazione a giardino (i terrazzamenti non sono evidenziati nella nostra stampa,

ma appaiono chiaramente nel“Catastico di San Francesco”- 1741-, oltre ad essere

tuttora esistenti).  Le prime due coppie di tali pilastri sul lato destro della scalinata

appaiono oggi tamponate dalla muratura che sostiene la esedra (fig.9). 
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Ne deduco che originariamente essi  fossero liberamente accessibili  e siano stati

obliterati in seguito alla realizzazione della stessa esedra (1660-70). Alle evidenze

materiali si unisce la testimonianza del D'Amaden che, parlando dei lavori eseguiti

da Alvise Duodo, afferma che la costruzione della Grotta di S. Francesco comportò

la distruzione di giardini e fontane realizzate dallo zio Francesco  (14).  Riconduco

perciò  alla  fase  terminale  della  prima  campagna  di  lavori  la  realizzazione  della

scala larga piedi  12 [che]  conduce alla cima del castello,  assieme alla coppia di

pilastroni  che  ne  marcano  l'attacco  e  a  quella  simmetrica  sul  lato  destro  della

piazza: entrambe le coppie di pilastri bugnati appaiono nella stampa De Angelis –

Guerra (seppur non collocate correttamente) e risultano già coronate di statue (ma

quelle oggi esistenti la critica le attribuisce alla bottega dei Bonazza, verso il 1740)

(15). Quale fosse la sistemazione del terrapieno tra le due coppie di pilastroni, dopo

i lavori dei primi decenni del '600, non è dato dedurlo dalla incisione (né sulla base

dell' accenno del D'Amaden a giochi d'acqua). Appare tuttavia plausibile attribuire

ad un' idea dello Scamozzi anche la doppia scala fino al primo ripiano con il motivo

d'una sorta di serliana tra le due rampe: il numero di gradini  di ciascuna è pari a

quello  dei  gradini  necessari  per  raggiungere  il  primo terrapieno dall'  adiacente

scala che sale verso il Mastio (sicchè entrambe avrebbero dato accesso al primo dei

terrazzamenti del giardino a monte). All'intervento di Alvise  Duodo spetterebbe

allora la sola scala larga piedi 60 , con la Grotta di S. Francesco, ad incremento del

carattere devozionale del sito .

Resta  il  fatto  che  particolarmente  accorto  appare  il  disegno di  questo  lato  del

piazzale,  con  il  motivo  tripartito  al  centro  delle  doppie  scale  (quasi   rustica

rielaborazione del modello di un arco onorario romano, con un robusto bugnato  di

sapore diverso rispetto a quello che inquadra la memoria dedicata agli antenati da

Alvise Duodo) in asse con lo spazio tra la chiesa e la villa, mentre la fascia su cui si

imposta  la  balaustra  corrisponde  all'architrave  delle  finestre  del  piano  terra  e

all'imposta dell'arco del portone della villa e si prolunga poi fino alla prima delle

nicchie che accolgono le cappelline: una sorta di esile fil rouge che unisce i tre lati

del piazzale (16). 



SCAMOZZISMI A MONSELICE NEL '600

Il prestigio dell'  architetto oltre al peso sociale e politico della Famiglia dei suoi

committenti sono alla base della fortuna di cui il linguaggio scamozziano godette

per tutto il seicento ed oltre a Monselice. Come già notava il Bresciani-Alvarez (17),

troviamo infatti replicati in vari edifici dell'epoca, e ad opera di vari  proti anonimi,

alcuni degli elementi architettonici utilizzati per la facciata della villa sulla Rocca. Si

tratta spesso di aggiornamenti di strutture precedenti, talvolta di nuove costruzioni,

gli uni e le altre disposte per lo più nei pressi o lungo l'asse viario privilegiato che

unisce la piazza alla villa. 

Partendo da Piazza Mazzini, troviamo anzitutto la serliana che campeggia al centro

della larga facciata che ne delimita il lato nord (fig.10): le bugne del foro centrale,

presentano,  semplificato,  lo schema del  portone di  ingresso della villa  Duodo e

vengono  replicate  anche  sulle  spalle  e  l'  architrave  delle  finestre,  desumendole

sempre  (ma  con  una  certa  timidezza)  dalle  finestre  della  villa.  Si  tratta  del

rifacimento  seicentesco  della  facciata  di  un  gruppo  di  edifici  che  si  intendono

uniformare  ed  accorpare  visivamente,  probabilmente  a  seguito  dell'acquisto  da

parte di un unico proprietario:  le arcate dei portici sono preesistenti e non sempre

la scansione delle finestre ne segue coerentemente la scansione.

Poco distante è palazzo Fezzi (fig 11), dove al piano terra vengono replicati sia il

portone  di  villa  Duodo  che  l'incorniciatura  a  bugne  delle  finestre.  Invenzione

originale è la sequenza di finestre del piano nobile con la pentafora affiancata da

finestre,  accompagnate  sempre  da  un  balcone  balaustrato:  si  tratta  della

reinterpretazione alla moderna di un tema ampiamente presente nell' architettura

gotica veneziana, dove è di sapore scamozziano il forte contrasto chiaroscurale tra

le pareti intonacate e le membrature architettoniche in trachite.

Poco più su,  San Biagio presenta anch'esso un portale in trachite che ricorda il

fig.10 fig.11



prototipo scamozziano.

Salendo verso il colle incontriamo la biblioteca del Castello (fig. 12): anche qui sono

citate le finestre ed il portone di villa Duodo, come pure la bugnatura dei voltatesta

della  muratura,  ma in una composizione di  grande sobrietà  dove le  forature si

accampano  isolate  sulla  superficie  intonacata  senza  che  alcuna  modanatura  o

lesena le leghi in una rigorosa  intelaiatura spaziale, tanto da far pensare al ricorso

qui a prototipi centroitaliani piuttosto che scamozziani.

Poco  oltre,  sempre  ai  Marcello  è  dovuto  probabilmente  il  rinnovamento  del

secondo piano della casa ex Cattin.

Si  tratta  di  un edificio  assai  antico,  dove  alcune  finestre  con ghiera  in  laterizio

rimandano ad altre simili del vicino castello che, secondo il Bresciani-Alvarez, sono

da collocare tra la fine del '200 ed il primo '300. Anche in questo caso, nel rimettere

mano alla facciata si ricorre al prototipo rappresentato dal portone di villa Duodo,

ma utilizzato ora per contornare degli ampi finestroni (fig.13).

Proseguendo  la  salita  si  incontra  Villa  Nani,  dove  colpisce  anzitutto  il  portale

trachitico, per la sua stretta parentela con la Porta Romana del complesso Duodo

(fig 14). Vagamente scamozziana appare anche una bifora in facciata, con le spalle e

il pilastrino centrale bugnati.

Arrivando  infine  presso  il  Duomo  vecchio,  si  osservi  la  facciata  della  casa  dei

canonici,  ora scuola Sacro Cuore Fig.15): ancora una volta il portone appare una

diretta  citazione  di  quello  Duodo:  lo  sovrasta  una  loggetta,  dove  raffinati  ed

originali  inserti  seicenteschi  legano  in  una  nuova  composizione  le  preesistenti

finestre cinquecentesche, contornate in pietra di Vicenza.

fig. 12 fig. 13



Scendendo  da  lì  verso  San  Martino  incontriamo  Cà  Emo  (Fig.16),  dove  viene

riproposto il motivo centrale della facciata scamozziana sulla Rocca, con il portone

e la sovrastante serliana, con la variante qui di un più marcato aggetto del balcone.

La successiva invenzione dell' alto attico con timpano arcuato rimanda a modelli

settecenteschi. Settecentesco è anche il palazzetto poco discosto, al civico 8  di Via

san Martino.  Il motivo della serliana al secondo piano, con il sovrastante timpano

triangolare,  ricorda  da  vicino  l'analoga  composizione  presente  nella  villa

scamozziana, di cui si cita anche il camino (fig 17).

L'ultimo episodio riguarda il rimodellamento di un edificio che faceva parte dell'

l'antica  porta  di  piazza  San  Marco.  Il  fronte  nord,  con  evidenti  tracce  di  una

sopraelevazione e dominato da alti finestroni, presenta al piano terra il solito tema

del portone e delle finestre contornate da bugne in trachite (fig.18). La presenza

nella cittadina di questi motivi era stata già sottolineata dal Callegari , pur senza

riferirla ad un influsso dello Scamozzi  (18). Vien da pensare che non solo la facilità

nel  reperimento  del  materiale  ne favorisse  la  diffusione,  ma anche la  presenza,

presso i laboratori dei tagliapietra, di sagome già servite per il cantiere sulla Rocca,

da  reimpiegare  a  volontà,  adattandole  via  via  al  contesto  in  cui  essi  dovevano

essere inseriti.

fig. 14 fig.15 fig. 16
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       Note     

1) La  bibliografia  essenziale  sugli  interventi  dello  Scamozzi  a  Monselice  comprende

anzitutto l'imprescindibile e pionieristico studio di L. PUPPI e L. OLIVATO, Scamozziana –

Progetti per la 'Via Romana' di Monselice e alcune altre novità grafiche con qualche

quesito, in «Antichità Viva», XIII,4, 1974. Gli stessi sono tornati ancora sull'argomento: L.

OLIVATO, Percorsi devozionali ed esibizione del potere: Vincenzo Scamozzi a Monselice,

in Tra Monti sacri, 'sacri monti' e santuari: il caso veneto, a cura di A, Diano e L, Puppi,

Padova 2006; L. PUPPI, Monselice come Roma. Anatomia di una metafora tra cartografia

e “veduta”, in Monselice nei secoli, a cura di A. Rigon, Monselice 2009.

Lo  scrivente  ha  già  trattato  dell'argomento  in  Monselice  illustrata.  Mappe  disegni

stampe, Monselice 1993.

Interessante  l'intervento  di  G.  BRESCIANI-ALVAREZ,  Excursus  tra  memoria  segni  ed

emergenze architettoniche della storia urbana, in Monselice. Storia, cultura e arte di un

centro “minore” del Veneto, a cura di A. Rigon, Monselice 1994. Vi si avanzava l'ipotesi

che il progetto scamozziano per la Villa sulla Rocca prevedesse un edificio a “L” e si

faceva il nome di Vincenzo Dotto come prosecutore dell'opera dello Scamozzi, ipotesi

entrambe che non hanno avuto molto seguito nella critica. 

Importanti  puntualizzazioni  sulla  storia  del  complesso Duodo sono nelle  schede che

illustrano i progetti ed i disegni scamozziani per Monselice compilate da A. AUGUSTI, G.

BELTRAMINI e S. VENDRAMIN in Vincenzo Scamozzi, 1548 -1616, catalogo della mostra

a cura di F. Barbieri e G. Beltramini, Vicenza 2003.

Interessante per la storia della Villa successiva agli interventi seicenteschi dei Duodo è il

volume di C. BERTAZZO, Metamorfosi a Villa Duodo, Cittadella 2009.

2) G. BELTRAMINI, op. cit. pag. 309.

3) Sull'argomento si sono soffermati già PUPPI-OLIVATO, op. cit.,1974. Vi è poi tornato il

PUPPI, op. cit., 2009, con uno scandaglio approfondito sulla personalità di Pietro Duodo.

Al  tema  ha  dedicato  vari  approfondimenti  R.  VALANDRO,  del  quale  ricordiamo  in

particolare:  Il  monte  sacro  di  Monselice,  Monselice  2005,  nel  quale  viene  anche

ripercorsa la storia del complesso Duodo; e Tra devozione e pietà popolare. Il Santuario

delle  Sette  Chiese  di  Monselice,  in   Tra  Monti  sacri,  'sacri  monti'  e  santuari:  il  caso

veneto, a cura di A, Diano e L, Puppi, Padova 2006.

In  coincidenza  con  i  due  recenti  Giubilei,  la  pubblicistica  locale  sul  Santuario  ha

conosciuto un certo incremento. Ricordiamo tra gli altri il recente testo di R. GHIDOTTI,

Santuario giubilare delle Sette Chiese. Sacro Monte di Monselice, Gorle 2016.

4) La datazione della stampa riveste interesse per determinare il  termine ante quem di

alcuni episodi edilizi del complesso Duodo. Già nel 1993 avevo proposto una datazione

attorno tra il 1660 e il 1670. R. VALANDRO, op. cit., 2005, pag. 98, precisa una data tra il

1670 e il 1674. L. PUPPI, op. cit, 2009, pag. 251, che la data attorno al 1680, attribuisce

incomprensibilmente  a  Nicolò  Duodo  (primi  decenni  del  '700)  la  realizzazione  del

belvedere e della grotta di S. Francesco, che appaiono già esistenti nella stampa.



La  testimonianza  grafica  va  confrontata  con quanto scrive  TEODORO D'AMADEN in

Duodo Bellator,  storia  manoscritta  della  casata  dei  Duodo,  presso la  Biblioteca del

Museo Correr,  Ve,  1701.  Alla  pag.  202  vengono riferiti  all'opera di  Alvise  Duodo la

realizzazione della Grotta di S. Francesco e dell'  ingens podium (la scala larga piedi 60

della stampa) con l'esedra coronata di statue, la memoria degli antenati e varie migliorie

alla chiesa, tra le quali  un altare, una nuova pavimentazione, l'orologio, e unaTribuna ed

un Sacrarium, da identificare forse con la piccola abside che appare nell'incisione. Non fa

cenno  qui  il  D'Amaden  al  casino della  lettera  Y  (casa  Piacentini,  genericamente

scamozziana), alla fontana (che richiama sopra a pag.184 nella descrizione generale del

sito), alla Porta romana ed alla sacrestia di S. Giorgio, che riteniamo già esistenti. 

5)  

Però,  mentre  gli  episodi  attorno  alla  piazza  si  raggruppano  secondo  una  logica

geometrico-matematica legata agli assi che, da punti privilegiati, stabilisce nessi visivi tra

di  loro,  altro appare il  collegamento tra le cappelline,  legato alla  processio .  Le  due

narrazioni trovano parziale coincidenza nello scorrere parallelo dei percorsi, ma uno ( la

strada per le carroce ) ha la sua ragion d'essere nella fontana su cui termina,  come

fulcro ottico da cui si diramano le linee della villa e dei prospetti della piazza (stabilendo

quindi una sintassi stringentemente  architettonica); l'altro si snoda per singoli episodi

autoconclusivi   (ogni  cappella  sigillata  nella  perfezione  della  pianta  quadrata  o

cruciforme), collegati paratatticamente da una logica extraarchitettonica (devozionale),

per quanto al colto spettatore la sequenza potesse richiamare i “tempietti e sepolcri...

della  via  Appia  a  Roma”.  Oggi,  la  percezione  che  abbiamo oggi  del  complesso  è

alterata dal recinto che sigilla la villa e falsata dallo spostamento della fontana effettuato

durante  i  lavori  di  restauro  del  Cini:  essa  fu  traslata  di  alcuni  metri,  lungo  l'asse

perpendicolare  alla  facciata  dell'  edificio  scamozziano,  dalla  posizione  che  ancora

occupava nella bella incisione ottocentesca dello Chevalier ad una più centrale, in asse

con la facciata tiraliana. La posizione originaria della fontana allude ad una sistemazione

dell' area del piazzale molto diversa dal giardino attuale.

Nell'evoluzione  del  complesso  Duodo,  le  due  storie (quella  della  devotio e  quella

dell'otium)  conoscono  slittamenti  e  spostamenti,  in  coincidenza  con  le  diverse

campagne di interventi. 

Secondo me, spetta allo Scamozzi avere impalcato l'asse che dalla nicchia a sud del

belvedere e, attraverso il portone della villa e la piazza,  si prolunga fino alla coppia di

pilastri  che  immettono  in  un  cortile  di  servizio,  a  destra  dell'  attuale  esedra.  Esso

comanda anche i due assi paralleli  rappresentati,  uno (simmetrico al primo) dall'altra

coppia  di  pilastri  e  dal  perentorio  taglio  della  scala...  [che]  conduce  alla  cima  del

Castello,,  e  l'altro,  assai  significativo,  dalla  linea che dalla  nicchia centrale  tra le  due

rampe della scala che sale all'esedra si pone esattamente tra chiesa e villa: dando, così,

ragione della posizione e del legame tra i due elementi e, allo stesso tempo, unendo

visivamente il giardino a monte con quello a valle. Un asse perpendicolare a questi è



rappresentato  dalla  strada  carrozzabile  che,  attraverso  la  loggia,  si  prolunga  poi

indefinitamente  nel  paesaggio,  Nel  punto  d'incrocio,  la  fontana,  che  pare  dunque

inseparabile  dall'  insieme.  Qui  sotto  una  ricostruzione  ideale  della  sistemazione

ipotizzata:

Un significativo  virage è legato alla costruzione, da parte di Alvise, dell'esedra con la

grotta  di  S.  Francesco:  l'asse  principale  non  viene  negato  (semmai  rafforzato,

prolungandolo, pur con una certa distorsione) ma se ne cambia la valenza, ponendo

l'episodio sacro in fronte alla facciata della villa.

Con la realizzazione della nuova ala del palazzo, da parte di Nicolò,  l'asse principale

diventa quello indicato dalla strada carrozzabile, privilegiando gli elementi residenziali. 

Resta da fare un' osservazione sullo slargo davanti alla villa. Nella stampa De Angelis –

Guerra  la  si  indica  significativamente  come  Piazza: uno  spazio  pubblico,  fluido  e

permeabile, luogo sul cui perimetro si dispongono i segni della distinzione sociale ma

anche della devozione, spazio per cerimonie pubbliche e per un più privato passeggio o

una civil conversazione. Qui veramente le due funzioni (otium e devotio) si mescolano,

con una continuità che sembra resistere al passare dei tempi e delle abitudini ( si dia un'

occhiata alla bella stampa ottocentesca dello Chevalier ed alle fotografie di processioni e

cerimonie religiose riportate nelle sue pubblicazioni dal Valadro). La piazza è un luogo

simbolico che si propone  come l'altro baricentro della vita urbana, in concorrenza con

quella al piano.

6) Ipotizzo una prima campagna di lavori che comprende l'insieme delle opere iniziate sulla



base dei disegni dello Scamozzi, a partire da una data attorno al 1590, avendo come

committenti Franceso e Domenico Duodo per la villa e la chiesa di S. Giorgio, proseguite

poi con Pietro Duodo, committente delle Chiesette (autografe dello Scamozzi) ed alla

sua morte (1610)  dal fratello (morto nel 1611) e dai nipoti (tra i quali Francesco, morto

nel 1652), fino a comprendere sicuramente la sistemazione degli esterni. La data ultima

per la conclusione dei lavori potrebbe essere quella indicata da PUPPI-OLIVATO (op, cit,

1974, pag 63), cioè anteriormente al 1623, quando ne scrive il Portenari. Si tratterebbe di

quasi  un trentennio di  interventi  che si  susseguono in modo coordinato,  attorno, io

credo,  ad una idea dello Scamozzi  (e insomma, come già affermato da alcune fonti

antiche, oltre la morte dell' architetto, avvenuta nel 1616). Rimane, come per altri lavori

del vicentino, la questione di quanto sull'esito finale possa aver influito la delega ai proti

che seguivano il cantiere o, nel caso specifico, l'eventuale subentro di Vincenzo Dotto,

come suggerisce  BRESCIANI-ALVAREZ.  E  resta  che,  in  mancanza di  documenti  ed in

attesa di una loro eventuale scoperta, la attribuzione allo Scamozzi di una idea per la

sistemazione dell'esterno della villa è puramente indiziaria.

A  questa  prima  campagna,  succede  quella  di  Alvise  Duodo  (1660-70),

fondamentalmente con la trasformazione di parte degli horti  in Esedra, con la grotta di

S.  Francesco,  che  implica,  come  già  detto,  un  allargamento  dello  spazio  sacro  a

detrimento dei luoghi sollazzevoli (Palladio).

Seguono gli importanti interventi di Nicolò nei primi decenni del '700: la porta dei leoni,

la rotonda, la nuova ala della villa.

Per concludere la parabola dei Duodo alla Rocca, Girolamo Duodo verso il 1780 realizza 

l' aula dietro l'altare della Chiesa di S. Giorgio per contenere le reliquie ed Elisabetta

Duodo -ultima della famiglia – risistema, allargandola, la strada di accesso nel 1857.

7) M. AZZI VISENTINI, Vincenzo Scamozzi e il giardino, in Vincenzo Scamozzi, 1548 -1616,

catalogo della mostra a cura di F. Barbieri e G. Beltramini, Vicenza 2003.

8) La piccola costruzione che appare nella stampa De Angelis – Guerra a monte dell' esedra

(senza riscontro nella legenda) potrebbe aver ospitato le apparecchiature necessarie a

far funzionare fontane e giochi d'acqua.

9) Lo  stato  originario  della  chiesa  è  oggi  difficilmente  riscostruibile  ed  allo  Scamozzi

dovrebbe spettare la sola aula centrale dell' edificio. Tra il 1602 e il 1606 la visitano il

Vescovo Cornaro e A. Cittadella, che descrivono un vano cupolato a pianta quadrata o

rotonda  (ed  in  effetti  la  pianta  sarebbe  un  “ulteriore  esempio...delle  ricerche

planimetrico-spaziali  intentate dallo  Scamozzi  attorno al  tema dell'integrazione tra il

cerchio e il quadrato”, G. BRESCIANI-ALVAREZ, op cit. 1994, pag 497. Questi ipotizza

anche che il primo ricettacolo delle reliquie ottenute da Pietro Duodo potesse essere

nella  cripta  sottostante).  Nel  catalogo  della  mostra  ,  op.cit,  2003,  pag313,  SANDRA

VENDRAMIN alla scheda dedicata alla chiesa allega un disegno ricostruttivo della pianta,

dove non appare alcuna abside dietro l'altare. Come detto alla nota precedente, ipotizzo

che  l'absidiola  che  appare  nella  stampa  alla  lettera  “L”  sia  da  imputare  a  opere



eseguite da Alvise Duodo, mentre, com'è ben noto, l'attuale vano dietro l'altare risale a

lavori comandati da Girolamo Duodo nella seconda metà del '700.

10) A memoria del Sig. Carlo Bovo, che fu a lungo guardiano del Santuario, non sono mai

esistite stanze sotto il belvedere della Villa. Tuttavia, in una delle tavole del “Catastico

di San Francesco”(G.A.Bortoli, 1741) pare di intravedere una costruzione addossata al

belvedere:  forse  si  tratta  di  una  prima  ala  di  servizio  aggiunta  al  corpo  principale,

destinata ad un incremento consistente nell' 800 e demolita verso il 1960.

11) L'inventario è pubblicato in appendice a  L. PUPPI e L. OLIVATO,  op. cit. 1974, pagg. 78-

80. Esso conferma la  disimmetria dell'impianto planimetrico, elencando due stanze a

sinistra del portico (la sala centrale al piano terra) ed una sola sul lato destro.

12) G. BELTRAMINI, op. cit., 2003, pag.310. 

13) L. PUPPI, op. cit., 2009, pag. 256. 

14) TEODORO D'AMADEN, 0p. Cit., 1701, pag.202: Specum S. Francisco proprium, destructis

hortis ac fontibus (primitus a Francisco Duodo Patruo erectis) aedificavit.

15) C. BERTAZZO, op cit,  2009,  si  sofferma ampiamente sulla  decorazione statuaria della

Villa.

16) Ribadisco che si avanza l'ipotesi di una paternità dello Scamozzi intendendo sua l' idea

alla base del concreto dispiegarsi delle strutture, innervata nell'autografia della facciata,

a partire dal voltatesta che vi è chiaramente indicato. 

17) G.BRESCIANI-ALVAREZ,op.cit., 1994, pag 507.

18) A.  CALLEGARI,  Monselice,  fascicolo  110  de“Le  cento  città  d'Italia  illustrate”(circa

1930), pag.15

 

 


