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traddizione, che questo contributo intende 
indagare e chiarire, come auspicato da James 
Ackerman3, per arrivare a evidenziare la coe-
renza del discorso di Palladio.
A sessantadue anni Palladio riuscì a pubblica-
re il trattato di architettura che molti avevano 
iniziato e non erano riusciti a portare a termi-
ne. Egli deve aver avuto in mente la pubblica-
zione di quest’opera fin dall’inizio della sua 
attività4: nel 1555 la stesura del trattato era già 
sviluppata al punto da far ritenere ad Anton 
Francesco Doni che si trattasse di «grandissi-
mo peccato che non si stampino»5 e, nel 1556, 
Daniele Barbaro ne annunciava l’imminente 
pubblicazione6. Tuttavia, tra il 1561 e il 1566, 
quando l’opera era quasi terminata, Palladio, 
non soddisfatto dal risultato7, decise di ripen-
sare e di riscrivere i testi, e nel 1566 Vasari 
vide il manoscritto di tre dei quattro libri8.
Dopo un lavoro del genere, non sembra credi-
bile che Palladio possa aver accettato l’impo-
sizione da parte dell’editore di un frontespizio 
che non potesse condividere, specialmente se 
si tiene conto della cura grafica con la quale 
egli aveva impostato ogni singola pagina dei 
libri, intesa non come semplice contenitore di 
disegni ma come un vero e proprio progetto 
compositivo delle diverse proiezioni grafiche, 
impaginate all’interno del formato dei fogli 
con una unitarietà tematica chiara, un grande 
rigore e un risultato di alto valore estetico. 
Bisogna inoltre considerare il livello dei fron-
tespizi con i quali quello dell’opera di Palla-
dio si sarebbe dovuto confrontare: il fronte-
spizio de Il Quarto Libro e de Il Terzo Libro 
di Sebastiano Serlio, quello della traduzione 
de L’Architettura di Leon Battista Alberti il-
lustrato da Giorgio Vasari9, quello del Libro 
d’Antonio Labacco, nel quale era intervenuto 
Francesco Salviati10, quello della Regola delli 
cinque ordini di Giacomo Barozzi da Vignola, 

I quattro libri dell’Architettura, trattato di 
Andrea Palladio pubblicato nel 1570 da Do-
menico de’ Franceschi a Venezia, si compone 
di quattro libri, o parti, che presentano fron-
tespizi identici che si differenziano solo per 
il titolo e il sottotitolo (fig. 1). Sorprende il 
fatto che in questo frontespizio compaia un 
timpano spezzato, visto che nel capitolo XX 
del Primo Libro Palladio afferma che «quello, 
che à mio parere importa molto, è l’abuso del 
fare frontespici delle porte, delle fenestre, e 
delle loggie spezzati nel mezo»1. 
Si tratta di una contraddizione che, in ge-
nerale, è stata attribuita a un’imposizione 
dell’editore legata a interessi commerciali2, 
ma questa ipotesi evidenzia una seconda con-

The Four Books of Architecture, the treatise 
written by Andrea Palladio and published in 
1570 by Domenico de’ Franceschi in Venice, 
is divided into four books, or parts, each with 
identical frontispieces, but with different titles 
or subtitles (fig. 1). The fact that a broken 
pediment is present in this frontispiece is quite 
surprising, given that in chapter 20 of the 
First Book Palladio states: “quello, che à 
mio parere importa molto, è l’abuso del fare 
frontespici delle porte, delle fenestre, e delle 
loggie spezzati nel mezo”.1
This contradiction has generally been 
attributed to a decision made by the editor for 
commercial reasons2; however, this hypothesis 
reveals a second contradiction that this 
contribution intends to study and clarify – 
something suggested also by James Ackerman3 
– so as to highlight that Palladio’s discourse 
was in fact coherent.
Palladio succeeded in publishing his treatise 
on architecture when he was 62; although 
many others had begun to write one before 
him, none had ever been completed. He must 
have thought about publishing the treatise 
ever since he began to work as an architect.4 
In 1555 the draft was well advanced, so 
much so that Anton Francesco Doni believed 
it was “such a pity it isn’t printed”,5 while 
in 1556 Daniele Barbaro announced its 
forthcoming publication.6 Nevertheless, 
between 1561 and 1566, when the treatise 
was almost finished, Palladio was unhappy 
with the result7 and decided to rethink 
and rewrite it; in 1566 Vasari saw the 
manuscript of three of the four books.8

The frontispiece of The Four Books of Architecture 
has, for some time, caused a certain unease due to 
its apparent contradiction with the aesthetics and 
criteria usually assigned to Palladio, especially the use 
of the broken pediment which in the past led James 
Ackerman to propose that a less rigid interpretation 
of this element be more appropriate. Based on his 
recommendation, this article analyses the frontispiece 
as a simple graphic construction used to convey a 
message closely linked to the topic of the book. The 
goal is to understand the graphic structure of its 
composition and its coherence with the treatise.

Keywords: Palladio, frontispiece, graphic 
composition, editorial brand, broken pediment.

Da tempo il frontespizio di I quattro libri dell’Architettura di Andrea Palladio provoca un certo disagio per la 
apparente contraddizione che sembra rivelare con l’estetica dell’architetto e per i criteri sulla base dei quali è stato 
ritenuto opera dello stesso Palladio. In particolare, ci si è interrogati sulla presenza del timpano spezzato, tema per il 
quale James Ackerman ha proposto, in passato, l’opportunità di una lettura meno rigida. Seguendo il suo suggerimento, 
questo articolo analizza il frontespizio come una semplice costruzione grafica che ha lo scopo di veicolare un messaggio 
strettamente correlato con i temi presentati nel libro. Ciò al fine di comprendere la struttura grafica della sua 
composizione e la sua coerenza con l’opera. 

Parole chiave: Palladio, frontespizio, composizione grafica, marca editoriale, timpano spezzato.

Francisco Martínez Mindeguía
Il frontespizio de I quattro libri dell’Architettura
The frontispiece of  The Four Books of Architecture
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1/ Pagina precedente. Andrea Palladio. I quattro libri 
dell’Architettura. Venezia: Domenico de’ Franceschi, 1570. 
Frontespizio. 
Previous page. Andrea Palladio. The Four Books  
of Architecture. Venice: Domenico de’ Franceschi, 1570. 
Frontispiece. 

2/ Marca editoriale, stampatore ed editore Domenico  
de’ Franceschi.
Publishing brand, printer and publisher Domenico  
de’ Franceschi.

re. In questo frontespizio la Regina-Giustizia 
potrebbe rappresentare anche l’Architettura, 
poiché questa, secondo Vitruvio, è giudice 
delle altre arti15. Quindi, una regina che è allo 
stesso tempo Architettura, Giustizia, Venezia 
e marca editoriale dello stampatore.

L’emblema con la nave
Tuttavia l’immagine di questa regina non 
occupa il posto comunemente dedicato alla 
marca editoriale, come invece avviene per 
l’emblema della nave al timone della quale 
è seduta un’altra regina, mentre una Vene-
re tiene alta una candela. Si trattava di una 
nuova marca della stamperia, che fu poi uti-
lizzata nel 1575, quando questa era diretta 
da Pietro de’ Franceschi, per il frontespizio 
de I commentari di Giulio Cesare, dello stesso 
Palladio16, e in altri sedici libri fino al 158517. 
La prova che era l’emblema della nave quello 
che doveva essere inteso come marca editoriale 
sta nel fatto che nelle edizioni successive e nel-
le traduzioni de I quattro libri dell’Architettura 
l’emblema cambiò quando cambiò l’editore, 
ma rimasero invece sia la Regina Virtus che la 
struttura architettonica. Queste furono invece 
modificate nelle ristampe del 1601 e del 1616, 
pubblicate dall’editore Bartolomeo Carampel-
lo, e nelle traduzioni in castigliano (pubblicata 
nel 1625 a Valladolid da Ian lasso) e in fran-
cese (edita nel 1650 a Parigi da Edme Mar-

al quale aveva collaborato Federico Zuccari11, 
o quelli che lo stesso Palladio aveva disegna-
to per I dieci libri dell’Architettura di Daniele 
Barbaro. 
Se nella pubblicazione dei libri era comune 
che l’editore si occupasse del frontespizio e 
anche che venissero riutilizzati frontespizi già 
pubblicati in precedenza, appare difficile ac-
cettare che in questo caso possa essere avve-
nuta la stessa cosa.

Piano di analisi
La simmetria tra le due parti del timpano sug-
gerisce una loro sostanziale unitarietà ma, a 
ben guardare, si tratta di elementi nettamente 
separati che aggettano da un muro. Il timpa-
no e la trabeazione non continuano sul piano 
arretrato e la divisione interessa verticalmente 
l’intera struttura, fatta eccezione per il pie-
distallo, che continua in corrispondenza del 
muro. Il notevole arretramento della parete 
crea una concavità che assume il valore di uno 
spazio interno, occupato da simboli e testi di-
rettamente collegati all’opera: la regina con lo 
scettro e il libro, i titoli e il medaglione con 
l’imbarcazione. Poiché le figure che comple-
tano l’architettura determinano in maniera 
decisiva la lettura finale del frontespizio, ver-
ranno dapprima analizzate queste figure e in 
seguito la struttura architettonica, per capi-
re quale sia il messaggio veicolato da questa 
struttura e la sua funzione.

L’ immagine della Regina Virtus
È inevitabile collegare l’immagine della regina 
seduta di fronte al motto «Regina Virtus» alle 
marche editoriali di Domenico de’ France-
schi12. La più comune, presente anche alla fine 
del Quarto libro, rappresentava una regina se-
duta, con uno scettro, un libro e il motto «Re-
gina Virtus»13 (fig. 2). A quanto pare, il motto 
collega la figura della regina a quella della 
Giustizia, «signora e regina di tutte le virtù», 
come sosteneva Cicerone14. Ma per lo stesso 
motivo, la figura rappresenta anche Venezia, 
poiché la Giustizia era una delle icone che rap-
presentavano la città. Questa identificazione 
è confermata dalle due bocche di leone che, 
sui lati interni delle due parti del timpano, 
versano acqua sul livello sottostante, alluden-
do alla presenza dell’acqua nella città laguna-

After such a Herculean effort, it’s doubtful 
whether Palladio would have accepted 
the editor’s decision to use a frontispiece 
he disliked, especially given the care he 
lavished on the graphic layout of every page 
of the book. He did not consider it just a 
book with drawings, but a composition 
of different graphic images. He placed all 
the images within the edges of the sheets of 
paper with a clear and very strict unitary 
approach and an extremely beautiful 
aesthetic result. It is also important to 
consider the quality of the frontispieces 
with which Palladio’s treatise would 
naturally be compared: the frontispiece of 
Book Four and Book Three by Sebastiano 
Serlio; the translation of On the Art of 
Building in Ten Books by Leon Battista 
Alberti, illustrated by Giorgio Vasari9; 
the frontispiece of The Book by Antonio 
Labacco, with comments by Francesco 
Salviati10; the Rules of the Five Orders 
of Architecture by Giacomo Barozzi 
da Vignola, to which Federico Zuccari11 
had contributed; and finally, the ones 
Palladio had drawn for the Ten Books of 
Architecture by Daniele Barbaro.
Although the decision about frontispieces was 
usually left to the editors, who could even use 
previously published frontispieces, it’s hard to 
believe that this is what happened here. 

Analytical approach
The symmetry between the two parts of 
the pediment suggests they are unitary in 
nature, but if you look closer you notice 
that these elements are clearly separate and 
project out from a wall. The pediment 
and the entablature do not continue at the 
rear, and the division vertically involves 
the whole structure, except for the pedestal 
that continues in front of the wall. The fact 
the wall is set much further back creates 
a concavity that acts as an internal space, 
occupied by symbols and words directly linked 
to the treatise: the queen with her sceptre 
and book, the titles, and the medallion with 
the ship. Since the figures that complete 
the architecture are key elements in the 
interpretation of the frontispiece, they will 
be analysed before the architectural structure 
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3/ “Impresa” di Ieronimo Girardi (da Girolamo Ruscelli.  
Le imprese illustri. Venezia: F. Rampazetto, 1566).
‘Enterprise’ by Ieronimo Girardi (from Girolamo Ruscelli.  
The Illustrious Enterprises. Venice: F. Rampazetto, 1566).

4/ Marca del tipografo, stampatore ed editore Francesco  
de’ Franceschi.
Brand image of the typographer, printer and publisher 
Francesco de’ Franceschi.

è possibile vedere le personificazioni di due 
diverse categorie dell’Architettura: la teoria al 
livello superiore e la pratica al livello inferiore.

L’editore
Sul frontespizio si notano leggere modifiche 
apportate alla marca editoriale che da un lato 
rafforzano l’immagine della stamperia stessa, 
dall’altro sono coerenti con il doppio messag-
gio veicolato dal frontespizio. Questo potrebbe 
essere il motivo per cui Palladio decise che l’e-
ditore dovesse essere Domenico de’ Franceschi 
anziché Francesco de’ Franceschi, con il qua-
le aveva lavorato alla pubblicazione del libro 
di Daniele Barbaro, nel 1567. Se si esamina 
la produzione di Francesco prima del 1570, i 
frontespizi dei volumi da lui pubblicati ripor-
tano sempre la sua marca editoriale (fig. 4)21, 
con tre sole eccezioni. La prima è la riedizione 
de L’Architettura di Leon Battista Alberti, del 
1565, per la quale aveva riutilizzato il fronte-
spizio del 1550 del tipografo Lorenzo Torren-
tino che questi aveva già riproposto in altre 
dieci occasioni e che Francesco de’ Franceschi 
avrebbe utilizzato in seguito in altre sette, svi-
lendo così l’immagine del libro di Alberti. La 
seconda è quella del Libro primo d’Architettura, 
riutilizzata per il Libro straordinario di Seba-
stiano Serlio nella riedizione del 1566 (fig. 5). 

tin). La Regina Virtus sparì dal frontespizio 
nell’edizione del 1642 del veneziano Antonio 
Brogiollo, che mantenne inalterata la struttu-
ra architettonica. Un cambiamento radicale 
si ebbe infine con la traduzione francese del 
1645 ad opera dell’editore parigino François 
Langlois detto “il Ciartres”.
Per quanto riguarda l’emblema, l’immagine 
era stata pubblicata nel 1566 nel libro di Gi-
rolamo Ruscelli Le imprese illustri (fig. 3)18 
con un commento che chiarisce che la Virtù 
guida e governa la nave con la collaborazione 
della Fortuna, che alza la vela e la conduce in 
porto, come indica la massima di Cicerone 
«Con la virtù come guida e la fortuna come 
compagnia»19.
Secondo questa chiave di lettura, la Virtù 
della nave potrebbe essere l’Architettura che, 
unitamente alle due figure sui lati, completa 
il discorso sulla pratica: la laboriosa traversata 
dalla Geometria (a sinistra, con in mano il 
quadrante, la squadra e la tavoletta con dise-
gni), che determina la proporzione del pro-
getto, fino alla Misura (a destra, con riga e 
compasso a due punte rivolte verso il basso20), 
che ne rende concreta la realizzazione, sotto 
l’autorità e il giudizio della Regina Virtus e 
della Fama che ne diffonde il giudizio. Ma 
le acque in cui naviga l’imbarcazione sono 
quelle che si riversano verso il basso dalle 
bocche di leone del timpano: sono le acque 
della laguna, per cui l’Architettura è quella 
di Venezia, «ove tutte le buone arti fioriscono 
e che sola n’è come rimase della grandezza e 
magnificenza de’ Romani», secondo quanto 
affermato da Palladio nel Prologo ai lettori del 
Primo libro. In questo modo, nelle due regine 

in order to understand its function and the 
message that this structure was meant to 
convey.

The image of the Regina Virtus
The image of the queen seated in front of the 
motto “Regina Virtus” inevitably recalls the 
editorial brands of Domenico de’ Franceschi.12 
The most common, also present at the end of 
the Fourth Book, represents a seated queen, 
with a sceptre, a book, and the motto “Regina 
Virtus”13 (fig. 2). The motto seemingly links 
the figure of the queen to that of Justice, 
described by Cicero as the “sovereign mistress 
and queen of all the virtues”.14 But for the very 
same reason, she also represents Venice, since 
Justice was one of the icons representing the 
city. This identification is confirmed by the 
two lions’ mouths which, on the internal walls 
of the two parts of the pediment, pour water 
onto the level below, alluding to the presence 
of water in the lagoon city. In this frontispiece, 
the Queen-Justice could also represent 
Architecture, since according to Vitruvius 
architecture judges all the other arts.15 So, a 
queen who is both Architecture, Justice, Venice 
and the publisher’s editorial brand.

The emblem with the ship
The image of this queen does not, however, 
occupy the place normally assigned to the 
publisher’s brand; instead its place is taken 
by the emblem of the ship with another 
queen seated at the helm, while Venus holds 
up a candle. It was a new brand image 
for the printer; he had used it in 1575, 
when the publishing house was directed by 
Pietro de’ Franceschi, for the frontispiece of 
Julius Caesar’s Commentaries, written by 
Palladio,16 and for another sixteen books up 
until 1585.17 
Proof that the emblem of the ship should 
be considered the editorial brand image 
lies in the fact that in later editions, and 
in the translations of The Four Books of 
Architecture, the emblem changed with the 
arrival of a new editor; instead the Regina 
Virtus and the architectural structure 
remained untouched. They were modified 
not only in the reprints in 1606 and 
1616, published by the editor Bartolomeo 
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5/ Sebastiano Serlio. Libro straordinario. Venezia: 
Francesco de’ Franceschi, 1566. Frontespizio.
Sebastiano Serlio. The Extraordinary Book. Venice: Francesco 
de’ Franceschi, 1566. Frontispiece.

6/ Daniele Barbaro. I dieci libri dell’architettura... Venezia: 
Francesco de’ Franceschi, 1567. Frontespizio.
Daniele Barbaro. The Ten Books of Architecture... Venice: 
Francesco de’ Franceschi, 1567. Frontispice.

7/ Daniele Barbaro. M. Vitruvii Pollionis de architectura. 
Venezia: Francesco de’ Franceschi, 1567. Frontespizio.
Daniele Barbaro. M. Vitruvii Pollionis de architectura. 
Venice: Francesco de’ Franceschi, 1567. Frontispiece.

no nel 1584, sfruttando il frontespizio del libro 
di Alberti del 1565. 
Secondo quanto qui ricostruito, è probabile 
che l’intenzione di de’ Franceschi fosse quella 
di imporre un frontespizio che riportasse la 
sua marca editoriale e che questo fatto abbia 
suggerito a Palladio di cercare un diverso edi-
tore. Domenico de’ Franceschi era un editore 
meno importante, di stampo popolare25, che 
pubblicava pochi libri originali e sempre con 
frontespizi che riportavano la sua marca edi-
toriale, ma Palladio doveva ritenere di poter 
collaborare con lui a condizioni migliori.

La concavità planimetrica
La rientranza architettonica presente nel fron-
tespizio risulta particolarmente interessante 
poiché crea un’unità formale tra i due livelli, 
tra la teoria di Vitruvio e la pratica dell’Archi-
tettura. Tra questi due temi, i titoli dell’opera 
indicano che l’argomento che viene affron-
tato non è solo la teoria vitruviana ma anche 
gli edifici («delle Case private, delle Vie, dei 
Ponti, delle Piazze, de i Xisti, et de’Tempij») 
perché, come chiarisce Palladio, il primo sco-
po dei libri è quello di fornire gli «avertimenti 
necessari che si devono osservare da tutti i 

Qui viene infatti utilizzato un nuovo fronte-
spizio che presenta la marca editoriale all’inter-
no di un’edicola con riferimenti ai frontespizi 
di Labacco22 e Vignola23. L’ultima eccezione è 
rappresentata dal frontespizio della riedizione 
de I dieci libri dell’Architettura di M. Vitruvio, 
di Daniele Barbaro, del 1567 (fig. 6). In questo 
caso il frontespizio è opera dello stesso Palladio 
e andava a sostituire quello impiegato nell’e-
dizione del 1556 di Francesco Marcolini. Le 
ridotte dimensioni di questa edizione, passata 
da in folio a in quarto, avevano permesso di 
contenere i costi e di rendere il volume più ma-
neggevole. Ciò aveva comportato una riduzio-
ne delle dimensioni delle immagini, che risul-
tano ritagliate o, in alcuni casi, diversamente 
composte, con una conseguente modifica delle 
proporzioni e dei dettagli e un aumento dello 
spessore dei tratti24, cosa che probabilmente 
aveva anche infastidito Palladio. Nello stesso 
anno 1567 de’ Franceschi aveva pubblicato l’e-
dizione in latino del testo di Barbaro con un 
frontespizio diverso (fig. 7), risolto solo con la 
sua marca editoriale, senza tenere conto del di-
segno di Palladio, che pure era presente, senza 
testo, nel verso del nuovo frontespizio. L’editore 
aveva ripubblicato il libro di Barbaro in italia-

Carampello, but also in the Castilian versions 
(published in 1625 in Valladolid by Ian 
Iasso) and French versions (edited by Edme 
Martin in 1650 in Paris). The Regina Virtus 
disappeared from the frontispiece in the 1642 
edition by the Venetian Antonio Brogiollo, 
who however did not alter the architectural 
structure. A radical revamping of the 
frontispiece took place in 1645 when it was 
translated into French by the Parisian editor 
François Langlois, also called F.D.L. Ciartres. 
The image of the emblem had been 
published in 1566 in Girolamo Ruscelli’s 
book Illustrious Enterprises (fig. 3)18 with 
a comment clarifying that Virtue guides 
and governs the ship in collaboration with 
Fortuna, who raises the sail and leads the 
ship into port, as indicated by Cicero: “With 
Virtue as guide and fortune as companion”.19 
According to this interpretation, the Virtue 
on the ship could be Architecture which, 
together with the two figures on either side, 
completes the discourse on practical issues: the 
laborious crossing of Geometry (right, with a 
quadrant, set square and tablet with figures), 
that determines the proportion of the project, 
and then Measurement (left, with a ruler and 

estratto



80

8/ Bartolomeo Vivarini, Madonna con bambino e santi, 
trittico, 1482. Basilica dei Frari, Venezia.
Bartolomeo Vivarini, Madonna and child and saints, triptych, 
1482. Basilica dei Frari, Venice. 

ciavano lungo il loro percorso formativo: è 
possibile che fossero divenuti noti a seguito 
degli scambi commerciali e politici tra Ve-
nezia e l’Asia Minore, ma di questo non ab-
biamo conferme. Altri esempi possono essere 
rintracciati nelle pitture parietali delle domus 
presenti a Roma, a Pompei o a Ercolano, ma 
non ci sono testimonianze che attestino la co-
noscenza di queste decorazioni oltre a quelle 
presenti nella Domus Aurea a Roma29.
Dell’eliminazione della cornice superiore del 
timpano si trovano esempi precedenti in al-
cuni elementi decorativi30 e in un caso archi-
tettonico isolato: il monumento funebre che 
Jacopo Sansovino progettò nel 1561 per la 
famiglia Da Lezze nella chiesa dei Crociferi a 
Venezia31 (fig. 9). L’opera è organizzata su due 
livelli, quello superiore composto da un’edico-
la con timpano spezzato e coppie di colonne 
ai lati che lasciano in vista la sepoltura, e ap-
pare simile per forma all’architettura presente 
ne I quattro libri dell’Architettura. Nella sua 
collocazione originaria, sulla controfacciata 
della chiesa, lo spazio tra i due spezzoni del 
timpano coincideva con la posizione dell’o-
culo della facciata, che entrava così a far parte 
della composizione. Con l’interruzione della 
trabeazione e del timpano, lo spazio sepolcrale 
si apre verso l’alto e unisce simbolicamente il 
defunto alla luce, in una lettura trascenden-
te che anticipa le composizioni scenografiche 
barocche. Allo stesso modo, nel frontespizio 
la divisione diventa elemento di unione tra le 
due Architetture. Palladio, che riconosceva a 
Sansovino di essere l’architetto che «cominciò 
primo à far conoscere la bella maniera»32, deve 
aver ben compreso che, in questo caso, la per-
dita dell’effetto di chiusura e protezione dovu-
ta alla separazione in due parti dell’elemento 
architettonico, ottenuta attraverso l’apertura 
verso l’alto dello spazio, rispondeva esatta-
mente al messaggio che si voleva comunicare.

Il timpano come elemento di raccordo
Tuttavia, non essendoci alcuna continuità 
della trabeazione tra le due parti del fronto-
ne, è possibile che l’idea del timpano spezzato 
debba essere sostituita con quella di due ter-
minazioni di timpano che non appartengo-
no alla stessa architettura e la cui funzione 
è quella di mediare il passaggio tra elementi 

belli ingegni, che sono desiderosi di edificare 
bene et leggiadramente»26. Il prolungamento 
posteriore del muro, oltre l’immagine della 
regina, conferma l’importanza gerarchica di 
questa figura e richiama, nella forma come 
anche nella funzione, la cimasa delle pale 
d’altare27 (fig. 8). Questi pannelli, posti nella 
parte superiore dell’opera, spesso riportano 
l’immagine di una figura alla quale, nella ge-
rarchia spirituale, è assegnata una posizione 
superiore rispetto a quella delle figure presen-
ti nei pannelli inferiori, ma è il tema dell’ele-
mento della fascia bassa che dà il nome al po-
littico e ne descrive il contenuto devozionale. 
Allo stesso modo, nel frontespizio, la regina 
con il motto «Regina Virtus» fa riferimento a 
un concetto più ampio, di livello gerarchico 
superiore, ma è il registro inferiore quello che 
rivela l’argomento centrale del libro.

Il “timpano spezzato”
La divisione del timpano in due parti è una 
conseguenza inevitabile della concavità plani-
metrica. Esempi di una tale carica espressiva 
erano rari nell’architettura italiana, sebbene 
esistessero nell’antichità romana, al di fuori 
della penisola italica28. Senza considerare lo 
stato di conservazione in cui queste opere si 
trovavano all’epoca, si trattava comunque di 
modelli che gli architetti italiani non incro-

two-pointed compass facing downwards20), that 
materialises the project under the authority and 
judgement of Regina Virtus, and of Fame that 
disseminates her judgement about the book. 
But the water in which the ship sails come from 
the lions’ mouths located on the pediment: they 
are the waters of the lagoon, so Architecture 
is that of Venice “ove tutte le buone arti 
fioriscono e che sola n’è come rimase della 
grandezza e magnificenza de’ Romani” 
(“where all the good arts flourish, and which 
only remains as a good example of the grandeur 
and magnificence of the Romans”) according 
to what Palladio writes in the Preface to 
the readers of the First Book. This said, the 
two queens could personify the two different 
categories of Architecture: theory on the upper 
level and practice on the lower level.

The publisher
While on the one hand the slight changes 
made to the editor’s brand image on the 
frontispiece reinforce the image of the 
publishing house, on the other they are 
consistent with the double message of the 
frontispiece. This may have been the reason 
why Palladio decided he wanted Domenico 
de’ Franceschi as his editor instead of 
Francesco de’ Franceschi with whom he had 
worked on Daniele Barbaro’s book in 1567. 
The frontispieces of the books published 
by Francesco before 1570 always bear his 
editorial brand image (fig. 4)21, with only 
three exceptions. The first is the re-edition 
of On the Art of Building in Ten Books 
by Leon Battista Alberti (1565) for which 
he reused the 1550 frontispiece by the 
printer Lorenzo Torrentino who had already 
reproposed it on ten other occasions and which 
Francesco de’ Franceschi was to use in another 
seven, thereby diminishing the importance 
of the image used for Alberti’s book. The 
second is the brand image used for the First 
Book of Architecture, reused for the 1566 
re-edition of the Extraordinary Book of 
Doors by Sebastiano Serlio (fig. 5). In this 
case a new frontispiece was used; the editorial 
brand image was presented inside an aedicule 
with references to the frontispieces used for 
Labacco22 and Vignola.23 The last exception 
is the frontispiece of the re-edition of The Ten 
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9/ Vincenzo Coronelli, Monumento funebre Da Lezze  
nella chiesa dei Crociferi a Venezia. Incisione  
(da Singolarità di Venezia, Venezia, 1709 circa).
Vincenzo Coronelli, Da Lezze funerary monument  
in the Church of the cross-bearers in Venice. Etching  
(from Singolarità di Venezia, Venice, 1709 ca.).
10/ Giovan Battista Caporali. Architettura.  
Perugia: Bigazzini, 1536. Frontespizio.
Giovan Battista Caporali. Architecture.  
Perugia: Bigazzini, 1536. Frontispiece.

11/ Donato Bramante (?), Alzato della chiesa  
di Santa Maria presso San Satiro, Milano, 1480 circa.
Donato Bramante (?), Elevation of the Church  
of Santa Maria presso San Satiro, Milan, c. 1480.
12/ San Francesco della Vigna, Venezia.
Church of San Francesco della Vigna, Venice.

di Giovan Battista Caporali, del 153633 (fig. 
10), vale a dire quello di risolvere il raccordo 
tra la larghezza della cimasa e quella dell’arco. 
In questo modo, con l’inserimento di angeli o 
pergamene, venivano addolciti i passaggi tra 
i diversi registri presenti nei polittici. Analo-
ga funzione era assolta dalle volute che Leon 
Battista Alberti aveva collocato sulla facciata 
di Santa Maria Novella, nel 1470, e dai due 
tratti inclinati con cui Bramante aveva coper-
to, nel 148034, le falde inclinate delle navate 
laterali, di altezza minore, sulla facciata di 
Santa Maria presso San Satiro (fig. 11)35.
Palladio aveva utilizzato questa soluzione nel 
156636 nella facciata della chiesa di San Fran-
cesco della Vigna a Venezia (fig. 12), copren-
do con terminazioni di timpano l’ampiezza 
delle cappelle laterali e traducendo la sezio-
ne dello spazio interno mediante il ricorso a 
colonne riconducibili a un ordine gigante. Il 
frontespizio de I quattro libri dell’Architettura 
potrebbe muovere in questa stessa direzione, 
con l’obiettivo di mostrare l’interno della na-
vata centrale senza il muro che la nasconde-
rebbe. Questa stessa immagine era già stata 
sperimentata da Palladio nel disegno dell’al-
zato del Tempio del Clitunno a Perugia (fig. 
13)37, in cui accosta lo spazio interno a quello 
esterno senza rappresentare la sezione del mu-
ro che dovrebbe separarli, con un’operazione 
complessa in cui viene rimosso anche il muro 
che separa la cella dal portico e che coinvolge 
solo il livello superiore (fig. 14)38. 

Conclusioni
L’ipotesi che il frontespizio de I quattro libri 
dell’Architettura di Palladio vada attribuito a 
Domenico de’ Franceschi non risulta convin-
cente nel panorama della sua produzione, che 
non presenta nessun altro esempio che possa 
essere confrontato con quello qui discusso. 
Senza escludere la sua partecipazione all’ide-
azione del disegno, questo elemento è opera 
di un artista unico, e rivela un’impostazione 
grafica legata all’argomento stesso dei libri. Si 
tratta di un esempio di livello senz’altro supe-
riore rispetto a quelli presenti nei precedenti 
volumi di Serlio, Labacco o Vignola. Quello 
di Palladio è un frontespizio che rappresenta 
quasi una dichiarazione di principio in rela-
zione alla pratica architettonica. È difficile 

di diversa dimensione. Si tratterebbe di un 
ruolo analogo a quello svolto dai grifoni pre-
senti nel frontespizio del volume Architettura 

Books on Architecture by M. Vitruvius 
by Daniele Barbaro (1567). In this case the 
frontispiece drawn by Palladio replaced the 
one used for the 1556 edition by Francesco 
Marcolini. This smaller edition, no longer 
in folio but in quarto, reduced the costs and 
made the book easier to hold. However this 
required that the images be smaller; they 
were either cut or, in some cases, arranged 
differently, thus modifying the proportions 
and details and increasing the thickness of 
the pencil marks,24 something that probably 
annoyed Palladio. That same year, 1567, de’ 
Franceschi had published the Latin edition of 
Barbaro’s book with a different frontispiece 
(fig. 7): the title page only had the editor’s 
brand image, without Palladio’s drawing, 
which was however present, without words, 
on the verso of the new frontispiece. The 
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13/ Andrea Palladio, Tempio del Clitunno a Perugia 
(Palladio 1570, Quarto libro, p. 101.
Andrea Palladio, Temple of Clitumnus in Perugia (Palladio 
1570, Fourth Book, p. 101). 
14/ Andrea Palladio, Tempio di Clitunno a Perugia 
(Palladio 1570, Libro quarto, p. 99).
Andrea Palladio, Temple of Clitumnus in Perugia (Palladio 
1570, Fourth Book, p. 99).

credere che, in un modo o nell’altro, Palladio 
non abbia avuto un ruolo nella sua ideazione.
Palladio sapeva bene che le norme dell’anti-
chità non erano rigide e dovevano essere in-
terpretate sulla base dello studio dei resti a di-
sposizione. Conoscere queste regole significava 
comprendere i loro limiti e le condizioni in cui 
potevano essere modificate. Anche l’azione di 
trasgredire queste stesse regole risultava in-
scindibile dall’atto creativo e dalle qualità che 
vengono attribuite all’artista39, quali ingegno, 
fantasia e grazia. Sembra logico che sul fron-
tespizio dei libri che riassumono le sue cono-
scenze, Palladio abbia voluto dimostrare la sua 
abilità, superando con audacia questi limiti.
Francesco Barberi riteneva che il frontespizio 
de I quattro libri dell’Architettura fosse da an-
noverare tra quelli che meglio avevano ripro-
posto il modello degli altari della Controri-
forma40. Secondo questo autore, dal momen-
to che nella presentazione ai lettori del Primo 
libro Palladio termina con quella che appare 
quasi una preghiera41 e che il Secondo libro 
finisce con una lode a Dio42, perché non in-
terpretare questo frontespizio come un altare 
eretto in onore della pratica dell’Architettura?

Traduzione dallo spagnolo di Laura Carlevaris

* Vorrei ringraziare il professor Joan Calduch Cervera 
del Dipartimento di Espressione Grafica, Composizio-
ne e Progetti dell’Università di Alicante, per le valide 
osservazioni sull’argomento qui trattato, come sempre 
particolarmente utili e stimolanti. 

1. Palladio 1570, Primo libro, p. 52.

2. Pane 1967, p. 134.

3. Ackerman 1994, p. 14.

4. Burns 2009, p. 231.

5. Doni 1555, p. 155. 

6. Barbaro 1556, p. 179.

7. Puppi 1973, p. 176.

8. Due su edifici antichi e uno su opere sue (Vasari 
1568, p. 839).

9. A Firenze è conservato un disegno di questo fronte-
spizio attribuito a Vasari (Uffizi 394 Orn).

editor republished Barbaro’s book in Italian 
in 1584, exploiting the 1565 frontispiece of 
Alberti’s book.
Given the above, de’ Franceschi probably 
intended to impose a frontispiece with 
his own editorial brand image and this 
persuaded Palladio to look for another 
publisher. Domenico de’ Franceschi was a less 
important publisher who chiefly published 
popular books25; he very rarely published 
original manuscripts, but when he did the 
frontispieces always bore his own brand image. 
Notwithstanding, Palladio must have thought 
that he could collaborate with him and obtain 
better conditions.

Planimetric concavity
The architectural recess visible in the 
frontispiece is particularly interesting since 
it creates formal unity between the two 
levels: between Vitruvius’ theory and the 
practice of Architecture. Between these two 
topics, the titles of the work indicate that 
the subject-matter tackled in the book is 
not limited to Vitruvius’ theory, but also 
to buildings (“delle Case private, delle 
Vie, dei Ponti, delle Piazze, de i Xisti, et 
de’Tempij”, “private houses, streets, bridges, 
plazzas, xisti and temples”) because, as 
Palladio clarifies, the prime objective of the 
books is to provide “avertimenti necessari 
che si devono osservare da tutti i belli 
ingegni, che sono desiderosi di edificare 
bene et leggiadramente”.26 The extension 
of the wall, behind the image of the queen, 
confirms the hierarchical importance of this 
figure and is reminiscent, in its form and 
function, of the cymatium of altarpieces27 
(fig. 8). The panels in the upper part of the 
artwork often bear the image of a figure 
which, in spiritual hierarchy, is assigned 
a superior position compared to the image 
of the figures present in the lower panels; 
however, it is the theme of the element 
of the lower fascia that gives its name to 
the polyptych and describes its devotional 
contents. Likewise, in the frontispiece the 
queen and motto “Regina Virtus” refers to 
a much broader and hierarchically superior 
concept, but it is the lower part that reveals 
the main subject-matter.
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27. La cimasa presente in alcuni polittici è un pannello 
di dimensioni minori rispetto al pannello principale, 
allineato con l’asse verticale della pala d’altare, gene-
ralmente collegato alla parte inferiore mediante volute 
o elementi simili.

28. Uno di questi esempi è rappresentato dalla porta 
del mercato di Mileto, probabilmente di epoca adria-
nea, distrutta da un terremoto nel X o XI secolo, i cui 
resti sepolti furono scoperti all’inizio del XX secolo 
(1903-1908) e sono oggi conservati nel Pergamonmu-
seum di Berlino.

29. Pirro Ligorio sostiene che era decorata con pitture 
simili a quelle di Villa Adriana a Tivoli, nei pressi di 
Roma, anche se è probabile che non le avesse mai viste 
(Dacos 1969, pp. 130, 161). 

30. Esempi come la cornice della Adorazione dei Magi 
nella cappella dell’Addolorata di Volterra, del 1423 cir-
ca (attribuita ad Andrea della Robbia), la cornice della 
cassa dell’organo della cappella del Salvatore nella chie-
sa della Santissima Annunziata a Firenze (1509-1511) 
di Nanni Unghero o l’altare della cappella funeraria 
del vescovo Pietro Tomicki nella cattedrale di Craco-
via, del (1535 circa), attribuita a Gianmaria Mosca.

31. Morresi 2000, p. 348. Nel 1725 il monumento fu tra-
sferito nella chiesa dei Gesuiti dove si trova ancora oggi.

32. Palladio 1570, Primo libro, Proemio ai lettori, p. 5.

33. Bacci 2008, pp. 202-203. Il libro fu stampato a 
Perugia da Bigazzini.

34. Wittkower 1944, p. 120.

35. Prospetto attribuito a Bramante; conservato a Pa-
rigi, Musée du Louvre, Département des Arts graphi-
ques, inv. MI 1105, recto, pubblicato in ivi, pl. 32b. 

36. Bacci 2008, pp. 203. 

37. Palladio 1570, Quarto libro, p. 101.

38. Palladio 1570, Quarto libro, p. 99. Il segno di sezio-
ne è stato aggiunto alla tavola di Palladio per illustrare 
l’operazione eseguita.

39. Ackerman 1994, p. 14.

40. Barberi 1969, p. 131.

41. «se egli sarà piaciuto a Dio, che io no m’habbia af-
faticato in darno; ne ringratierò la bontà sua con tutto 
il cuore»; Palladio 1570, Primo libro, Ai lettori, p. 6. 

42. «E con questa inventione sia a laude di Dio posto fine 
a questi due libri»; Palladio 1570, Secondo libro, p. 66. 

10. A Londra è conservato un disegno di Salviati per 
il frontespizio (Windsor Castle, Royal Library, inv. 
19246).

11. A Parigi (Musée du Louvre, Cabinet des Dessins, 
inv. 4477) è conservato un disegno attribuito a Federi-
co Zuccari per questo frontespizio.

12. La marca dell’editore era un disegno con un motto 
che l’editore-stampatore inseriva nei suoi frontespizi per 
renderli riconoscibili. Si iniziò a utilizzare queste marche 
nel XV secolo e ogni bottega poteva averne diverse. 

13. Testo in latino la cui traduzione sarebbe “La Virtù, 
la Regina”.

14. La giustizia come “domina et regina virtutum” 
(Atkins 1990, p. 267).

15. «Architettura […] dal cui giudicio s’approvano tut-
te l’opere che dall’altre Arti compiutamente si fanno»; 
Barbaro 1556, Proemio.

16. Fu usato con una piccola modifica che consisteva 
nel fatto che a destra della Fortuna compariva la costa 
con una città, con il motto «Regina Virtus» sul bordo 
della nave.

17. Cfr. EDIT16, Censimento nazionale delle edizio-
ni italiane del XVI secolo (<http://edit16.iccu.sbn.it/
web_iccu/ihome.htm>).

18. Ruscelli 1566, p. 517. Una “impresa” è un’imma-
gine con un motto, completata da un testo attribuito a 
un personaggio illustre che, in modo meno enigmati-
co, ne chiarisce il significato.

19. «Virtute duce, comite fortuna» (ibid.)

20. Secondo Ripa (1618, p. 614), questo orientamento 
delle punte del compasso identifica la Pratica.

21. Con diverse varianti, questa è la più utilizzata, con il 
motto «PAX». In un’altra marca editoriale la donna è in 
piedi, con una mano solleva un ramoscello d’ulivo e con 
l’altra spegne una torcia per terra, senza alcun motto.

22. Le figure che sostengono i festoni di frutta sopra 
al timpano.

23. Le figure laterali che rappresentano la Geometria 
e la Misura.

24. Tavernor 2003, p. 109.

25. Lastraioli 2012, p. 75.

26. Palladio 1570, dedica al conte Giacomo Angaran-
no, p. 3.

The ‘broken pediment’
The division of the pediment into two parts is 
the inevitable consequence of the planimetric 
concavity. Examples of this kind of expressive 
force were rare in Italian architecture 
although they existed in ancient Roman 
architecture located beyond the borders of 
the peninsula.28 Notwithstanding the state of 
conservation of these works at that time, they 
were nevertheless models that Italian architects 
did not come across during their training: 
they may however have become famous after 
commercial and political trade was established 
between Venice and Asia Minor, but no hard 
proof exists. Other examples are visible in the 
wall paintings of the domus in Rome, Pompeii 
or Herculaneum, but there is no evidence that 
people were aware of these decorations, except 
for the ones in the Domus Aurea in Rome.29 
Previous examples of a pediment without an 
upper cornice are visible in several decorative 
elements30 and in one architecture: the funerary 
monument designed by Jacopo Sansovino in 
1561 for the Da Lezze family in the church 
of the cross-bearers in Venice31 (fig. 9). The 
altarpiece is divided in two: the upper level has 
an aedicule with a broken pediment and two 
columns on either side, and with the funeral 
urn visible in the middle; its form is reminiscent 
of the architecture in The Four Books of 
Architecture. When the image was originally 
positioned on the counter-façade of the church, 
the space between the two pieces of the pediment 
coincided with the position of the oculus on 
the façade which, as a result, became part of 
the composition. The break in the entablature 
and pediment opened the sepulchral space 
upwards, symbolically uniting the deceased 
with the light, in a transcendent interpretation 
that pr-empts the scenic compositions of 
the Baroque. Likewise, the division in the 
frontispiece becomes an element connecting the 
two Architectures. Since Palladio acknowledged 
that Sansovino was the architect “cominciò 
primo à far conoscere la bella maniera”32, he 
must have understood that, in this case, the loss 
of the effect of closure and protection due to the 
division of the architectural element into two 
parts, obtained by opening the space upwards, 
corresponded perfectly to the meaning intended 
to be conveyed by the architect.

estratto



84

7. Puppi 1973, p. 176.

8. Two on ancient buildings and one on his works 
(Vasari 1568, p. 839).

9. A drawing of this frontispiece attributed to Vasari is 
housed in Florence (Uffizi 394 Orn).

10. A drawing by Salviati for the frontispiece is housed in 
London (Windsor Castle, Royal Library, inv. 19246).

11. A drawing attributed to Federico Zuccari for 
this frontispiece is housed in Paris (Musée du Louvre, 
Cabinet des Dessins, inv. 4477).

12. The brand image of the publisher was a drawing 
with a motto that the publisher-printer inserted in his 
frontispieces to make them recognisable. These images 
began to be used in the fifteenth century and every 
bottega could have several. 

13. Latin text; the translation is ‘The Virtue, the Queen’.

14. Justice like ‘domina et regina virtutum’ (Atkins 
1990, p. 267).

15. “Architettura […] dal cui giudicio s’approvano tutte 
l’opere che dall’altre Arti compiutamente si fanno” 
(“Architecture […] serves to judge all the works created in 
other fields of art”); Barbaro 1556, Preface.

16. It was used with slight changes: the coast with a 
town appeared to the right of Fortuna, and the motto 
“Regina Virtus” on the side of the ship.

17. Cf. EDIT16, Censimento nazionale delle edizioni 
italiane del XVI secolo (<http://edit16.iccu.sbn.it/
web_iccu/ihome.htm>).

18. Ruscelli 1566, p. 517. An ‘enterprise’ is an image with 
a motto, and a text attributed to an illustrious figure 
who, in a less enigmatic manner, clarifies its meaning.

19. “Virtute duce, comite fortuna” (ibid.).

20. According to Ripa (1618, p. 614), this direction of 
the points of the compass indicates Practice.

21. With several variants, this is the most common, with 
the motto “PAX”. In another editorial brand image the 
woman is standing; with one hand she raises an olive 
branch and with the other she extinguishes a torch on 
the ground, without any apparent reason.

22. The figures supporting the festoons of fruit are above 
the pediment.

23. The side figures representing Geometry and 
Measurement.

work of a unique artist that reveals a graphic 
approach linked to the book’s subject-matter. 
Its quality is undoubtedly superior to the ones 
in earlier books by Serlio, Labacco or Vignola. 
Palladio’s frontispiece is almost a declaration 
of principle in relation to architecture. It is 
hard to believe that, in one way or another, 
Palladio was not involved in its ideation.
Palladio was well aware that the rules of 
antiquity were not rigid and had to be 
interpreted after studying the remains that 
were available. Knowledge of these rules 
meant understanding their limits and when 
they could be modified. Transgression was 
inextricably linked to the creative act and 
the artist’s qualities,39 such as ingenuity, 
imagination and grace. It would seem 
logical that on the frontispiece of the books 
summarising all his knowledge Palladio 
wished to demonstrate his skills, courageously 
moving beyond those limits.
Francesco Barberi believed that the frontispiece 
of The Four Books of Architecture was 
one of the best from amongst those that had 
reproposed the model of altars of the Counter 
Reformation.40 According to Barberi, why 
shouldn’t this frontispiece be interpreted as an 
altar erected in honour of Architecture, given 
that Palladio ends his presentation to readers 
in the First Book with words that almost 
seem a prayer,41 and ends the Second Book by 
praising God? 42

* I would like to thank Joan Calduch Cervera, 
Professore at the Department of Graphic Expression, 
Design and Projects, University of Alicante, for his very 
useful, inspiring and valuable observations.

1. Palladio 1570, Primo libro, p. 52 (“in my opinion, the 
most important error is that of making the frontispieces of 
doors, windows, and loggia’s broken in the middle”; The 
Four Books of Architecture, First Book, 1965, p. 26).

2. Pane 1967, p. 134.

3. Ackerman 1994, p. 14.

4. Burns 2009, p. 231.

5. Doni 1555, p. 155. 

6. Barbaro 1556, p. 179.

The pediment as a connecting element 
However, since there is no continuity of the 
entablature between the two parts of the 
pediment, it’s possible that the idea of a broken 
pediment should be replaced with the idea of 
two pediment ends not connected to the same 
architecture; their function is to mediate the 
transition between differently-sized elements. 
A similar function was assigned to the griffons 
on the frontispiece of the book Architecture 
by Giovan Battista Caporali, published in 
153633 (fig. 10), i.e., to solve the problem of 
connecting the width of the cymatium to the 
width of the arch. The insertion of angels or 
parchments was intended to soften transition 
between the various parts of a polyptych. The 
volutes that Leon Battista Alberti placed on 
the façade of Santa Maria Novella in 1470 
fulfilled the same role, as did the two sloping 
roofs with which, in 1480,34 Bramante 
covered the inclined pitches of the lower side 
naves on the façade of Santa Maria presso San 
Satiro (fig. 11).35

Palladio had used this solution in 156636 
on the façade of the church of San Francesco 
della Vigna in Venice (fig. 12), covering 
the width of the side naves with the ends of 
pediments and using giant order columns 
to interpret the section of the internal space. 
The frontispiece of  The Four Books of 
Architecture could move in this direction; 
the objective is to reveal the internal central 
nave without the wall that would hide it. 
Palladio tested this image in his drawing 
of the elevation of the Temple of Clitumnus 
in Perugia (fig. 13)37 in which he placed 
the external space next to the internal space 
without representing the section of the wall 
between them – a complex operation in which 
he removed the wall between the cella and the 
portico only on the upper level (fig. 14).38

Conclusions
The hypothesis that the frontispiece of 
Palladio’s Four Books of Architecture can be 
attributed to Domenico de’ Franceschi remains 
unconvincing, given the works he published, 
and the fact there are no other examples with 
which it can be compared. Without ruling 
out the possibility that he participated in 
the ideation of the image, this element is the 
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30. Examples include the frame of the Adoration of the Magi 
in the chapel of Sorrows in Volterra, dated c.1423 (attributed to 
Andrea della Robbia), the frame around the organ in the chapel 
of the Saviour in the church of the Most Holy Annunciation in 
Florence (1509-1511) by Nanni Unghero, or the altar of the 
funerary chapel of Bishop Pietro Tomicki in the cathedral in 
Krakow (c. 1535), attributed to Gianmaria Mosca.

31. Morresi 2000, p. 348. In 1725 the monument 
was transferred to the Church of the Jesuits, where it 
remains to this day.

32. Palladio 1570, Primo libro, Proemio ai lettori, 
p. 5 (“who first began to make known the beautiful 
manner”; The Four Books of Architecture, First 
Book, 1965, To the reader).

33. Bacci 2008, pp. 202-203. The book was printed in 
Perugia by Bigazzini.

34. Wittkower 1944, p. 120.

35. Elevation attribute to Bramante; housed in Paris, 
Musée du Louvre, Département des Arts graphiques, 
inv. MI 1105, recto, published in ivi, pl. 32b. 

24. Tavernor 2003, p. 109.

25. Lastraioli 2012, p. 75.

26. Palladio 1570, dedication to Count Giacomo 
Angaranno, p. 3 (“the necessary rules that have to be 
observed by all engineers who wish to build well and 
appealingly”).

27. The cymatium in several polyptychs is a panel 
smaller than the main panel, aligned along the vertical 
axis of the altarpiece, and usually connected to the lower 
panel by volutes or similar elements.

28. One of these examples is the gate to the market in 
Mileto, probably made during the reign of Hadrian, 
and destroyed by an earthquake in the tenth or eleventh 
century; the buried remains were discovered in the early 
twentieth century (1903-1908) and are now housed in 
the Pergamonmuseum in Berlin.

29. Pirro Ligorio maintains that it was decorated with 
paintings similar to those in Hadrian’s Villa in Tivoli, 
near Rome, even though he probably never saw them 
(Dacos 1969, pp. 130, 161). 
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tutto il cuore”; Palladio 1570, Primo libro, Ai lettori, 
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in vain; I shall heartily thank his goodness; The Four 
Books of Architecture, First Book, 1965, To the 
reader). 
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fine a questi due libri”; Palladio 1570, Secondo libro, 
p. 66 (“And with this invention, praise be to God, I 
have put an end to these two books”; The Four Books 
of Architecture, Second Book, 1965, p. 56).
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