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Il medico ed astrologo Tommaso Giannotti 
(1493-1577) era senz’altro una dei perso-
naggi più influenti della Venezia del Cin-
quecento. Munito già nel 1513 con il nome 
umanistico di “Philologus”, il ravennate si 
recò dopo la laurea a Roma come medico del 
cardinal Domenico Grimani. Divenne suc-
cessivamente medico e astrologo del conte 
Guido Rangoni, uno dei generali dell’eser-
cito pontificio. Dopo il Sacco di Roma ap-
prodò nel 1528 a Venezia, dove risiedeva per 
quasi tutto il resto della sua vita1. Nel 1552 
fondò lo «Studium Palatii Ravenna Pata-
vii», un collegio destinato ad ospitare stu-
denti provenienti dalla sua città nativa. A 
tale scopo acquistò uno stabile in contrada 
di San Leonardo presso il ponte Molino. Il 
collegio subì danni ingenti per un rogo do-
loso avvenuto nel settembre del 1559, ma 
fu in seguito ripristinato. Già ubicato allo 
sbocco di via Montone, l’edificio fu infine 
distrutto durante un bombardamento del 5 
febbraio 1918. La forma odierna è frutto di 
una ricostruzione, nella quale furono anche 
omesse tre arcate al piano terra2. 

Ben noti sono i rapporti del Filologo con 
Jacopo Sansovino. Si rivolse al maestro fio-
rentino (che forse aveva già conosciuto sin 

dalla sua permanenza nella Città Eterna) per 
l’elaborazione di una facciata commemora-
tiva con statua che avrebbe dovuto portare a 
compimento la chiesa di San Geminiano3. Il 
progetto fu rifiutato nel 1552. Nell’anno se-
guente interpellò Sansovino per la facciata 
della chiesa di San Zulian, sulla quale esiste 
tuttora la statua bronzea del medico4. 

Alla luce dei carichi dati ripetutamente 
affidati a Tatti, la storiografia ha ipotizzato 
che l’architetto fosse anche stato responsabi-
le per il restauro del collegio di Padova dopo 
l’incendio. Già lo storico Carlo Malagola ave-
va avanzata tale ipotesi, ripresa poi da Ennio 
Concina5. Un documento inedito, ma proba-
bilmente noto a entrambi gli studiosi testé 
citati, conferma infatti che Sansovino fornì il 
«il disegno seu sagoma» della nuova «cornise 
attorno attorno di piera cotta» che il murato-
re padovano Battista Ciera, con cui Ravenna 
stipulò il contratto di esecuzione, doveva 
mettere in opera. Sembra che questa cornice 
sia stata l’unico aggiornamento formale che 
Sansovino apportò alla fabbrica del collegio, 
poiché il contratto prescrive esplicitamente 
di rimettere in opera i vecchi contorni di pie-
tra di Nanto delle finestre dal secondo piano 
in su, «si come erano per avanti». 

Jacopo Sansovino al Collegio Ravenna di Padova

Jan-Christoph Rössler
Università degli Studi di Trieste



12
AFAT 35 (2016), 11-14
ISSN 1827-269X

1. Jacopo Sansovino, Statua di Tommaso Rangone. Venezia, chiesa di San Zulian
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APPENDICE DOCUMENTARIA

Archivio di Stato di Venezia, Notarile, Atti, R. 8124 (not. Vettor de Maffei), cc. 435r-436r 
(28 aprile 1560)

Die Dominico XXXVIII mensis aprilis 1560. In aromataria ad signum navis in con-
finio Sancti Moysis.

L’Excellente messer Thomaso Ravenna del’arte, et medicina dottore fisico da una 
parte, et mistro Battista Ciera da Padoa muraro della contrà de S. Zuanne dalle nave 
da Padoa dall’altra sono convenuti, et rimasti d’accordo nel modo infrascritto cioè,
Che dovendo lui excellente messer Thomaso rifar li muri del suo palazzo di Padova in 
contrà de S. Lunardo, qual fu abrugiato ultimamente, cioè dalla seconda travamenta 
sino al tetto, et far le tresse delle camere, et coprire il colmo et far li camini, si come 
detta fabrica in prima si attrovava. Lui mistro Battista promette, et si obliga fabricar 
tutti li muri <che> entrerano in essa fabrica, et parimente far le sue cornise attorno 
attorno di piera cotta secondo il disegno seu sagoma de messer Giacomo Sansovi-
no architetto. Item levar via, et rimeter fenestrini di piera di nanto quatordese in 
essa fabrica, et camini otto a tutto vento, si come erano per avanti, et di più un altro 
camino, e una camera de piui di quello si attrovava però che erano per avanti ca-
mere otto, ponendoli le sue nape di legno, quale sii ubligano lui excellente messer 
Thomaso a dare. Item nel tetto di esso palazzo promette ponerli tutte quelle tavelle 
et copi gli anderanno, et coprirlo il tutto con diligentia, et ben lavorado. Et perché 
lui mistro Battista dice che in tal lavor gli entrerano, cioè per camere otto, corni-
se, et camini otto, piere cote miara quatordese a pretio de lire quindese // el miaro. 
Item coppi miara vinti a lire vintidoi el miaro, tavelle miara quatordese a lire diese 
el miaro, calzina carra trenta a soldi dodese el mastello. Bene nonanta saboin a sol-
di dodese la bena. Però sonno d’accordo che lui mistro Battista debbi fabricar detta 
fabrica con detta quantità di robba dandoli lui excellente messer Thomaso il denaro 
dell’amontar de quelle, con dechiaratione che se li entrerà più robba di quanto di 
sopra è espresso in dette camere otto et otto camini et cornise, il tutto sii sopra detto 
mistro Battista, però che il presente mercado è fato con questa condicione. La mer-
cede veramente de lui mistro Battista sono d’accordo sii in questo modo cioè passa 
quattro e mezo al ducato, così di muri di meza piera, come de una piera smaltadi, 
et bianchizadi, le cornise secondo la sagoma del Sansovino preddetto a raggion de 
lire doi el passo. Il tavellar, et coprir di coppi del coperto a soldi disdotto el passo, 
li camini a tutto vento a lire diese l’uno, per il levar, et rimeter li fenestrini lire una 
soldi diese l’uno. Et perché è bisogno bassar la muraglia per far la cornize et levar via 
alcune gorne di piera di Nanto però sono d’accordo che lui mistro Battista sii ubligato 
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bassar tal muro senza altra spese de lui excellente messer Thomaso, il quale rilas-
sa per tal conto tutte dette cornise, et modioni ad esso mistro Battista. Sono anco 
d’accordo, che fatta tal fabrica messer Giacomo Sansovino preddetto sii quello che 
habbi a giudicare, se in quella è entrato detta quantità di roba di sopra espressa, et 
quando lui haverà giudicato ch’el sia entrato manco robba lui mistro Battista debbi 
reintegrar // sua Eccelentia. Et quando che nel far il nono camino, et nona camera 
gli serà entrato oltra detti quatordese miara et altre robbe preddette sii ubligato lui 
excellente messer Thomaso rifar lui mistro Battista. Promettendo lui mistro Battista 
dar espedicion al lavoro preddeto per spacio de mese dui proxime venturi dummodo 
che non manchi dal marangon ad espedir il lavor suo di marangon. Et per capara 
del presente mercado lui excellente messer Thomaso alla presentia del nodaro, et 
testimonii infrascritti ha esborsato ad esso mistro Battista scudi cinque, cioè tre ve-
netiani, et dui forestieri. 
Testes ser Nicolaus f. magistri Marci dicti dalla barba pictor, Domino Bartholomeus 
de Marianis quondam Domini Bernardini chirurgicus

Tommaso Ravenna, alias Rangone, alias Filologo, was one of the most influential persons in sixteenth-
century century Venice. In 1552 the doctor astrologist founded a boarding school in Padova, but the building 
was heavily damaged by a blaze in 1559 and finally destroyed in 1918. A hitherto unpublished document 
proves that Jacopo Sansovino, who had already been appointed by Ravenna on various other occasions, also 
designed a brick cornice implemented during the restoration of the building in 1560. 
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