
PIERLORENZO LA PENNA 

' LA FORTEZZA E LA CITT A 
BUONAIUTO LORINI, GIULIO SAVORGNAN 
E MARCANTONIO MARTINENGO A PALMA 

(1592-1600) 

L'opera costituisce una parte degli studi 
che Pierlorenzo La Penna (morto prematu
ramente nel 1990) ha condotto su Bonaiuto 
Lorini, ingegnere militare fiorentino vis
suto nella seconda metà del Cinque
cento e agli inizi del Seicento, 
che operò al servizio della 
Repubblica Veneta e si rese 
noto col trattato su Le fortifìca
z i o ni (Venezia, 1594; 
1609). L'autore ricostrui
sce il dibattito che si svolse 
a Venezia a partire dal 1580, 
per scelta del sito della fortez
za-città di Palmanova e sul 
progetto della fortezza stessa; 
sul modo di realizzare la cinta di 
fortificazioni intorno alla città il di

fortificazioni e la geometria urbanistica della 
città, altezza e inclinazione della scarpa e 
della controscarpa nel fossato, del terrapieno 
e del parapetto, disposizione delle artiglierie 

ecc ... Tali aspetti sono opportu
namente illuminati da confronti 
col trattato del Lorini su Le forti-

ficazioni. Ma ben presente è 
anche il significato politi
co del dibattito, che s'in

treccia con le lotte fra vari 
gruppi cieli' oligarchia vene
ziana; il Lo1ini era legato al 
suo protettore Giulio Sa
vorgnan, il personaggio più 

autorevole della nobiltà friula
na, ma aveva una propria auto-

battito continuò, talvolta in F ORTEZZA DI PALMANOVA 

nomia come tecnico di ingegne
ria militare. Emergono, inoltre, 
problemi importanti di politica 

estera: la costruzione della fortezza di Palma-
modo aspro, durante l' esecuzio
ne del progetto, a partire dal 1592. La parte 
avuta dal Lorini nella progettazione è stata 
sopravvalutata in passato; più significativa fu 
la sua partecipazione all'esecuzione del pro
getto e ai contrasti che essa comportò, illu
minati dall 'autore nei suoi aspetti tecnici e 
politici in base ad un esame accurato dei 
documenti. 

Una parte consistente cieli' opera riguar
da gli aspetti tecnici: rapporto tra la cinta di 

nova va messa in rapporto con la minaccia 
della monarchia austriaca, per Venezia or
mai più pericolosa, sulla terraferma, degli 
stessi Turchi. 

Numerose e suggestive appendici am
pliano l'orizzonte, collegando il dibattito 
con orientamenti culturali della nobiltà ve
neziana e di intellettuali che con essa colla-
baravano. 
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