
Baldassare Longhèna

Il processo di rinnovamento architettonico iniziato a Venezia 
dal Palladio viene proseguito e intensificato da Baldassare 
Longhèna. Nato a Venezia nel 1597, figlio di  un umile, ma 
esperto scalpellino, degno erede della tradizione artigiana 
paterna, Baldassare si spense a Venezia nel 1682.
Longhena caratterizzò in età barocca l’aspetto del Canal 
Grande, la più nobile via di comunicazione d’acqua di 
Venezia, che dava il benvenuto agli ospiti stranieri con 
l’affaccio dei più importanti palazzi del patriziato cittadino. 
Numerosi palazzi furono oggetto dell’intervento di 
trasformazione o di ricostruzione del Longhena.
In  Palazzo  (o Ca’, secondo l’uso veneziano) Pesaro 
l’esuberanza barocca del Longhena si esprime nella fusione di 
scultura e architettura. 
Al chiaroscuro del basamento bugnato e alla presenza di due 
portali ad arco separati da una nicchia cieca fanno riscontro 
le ampie fasce d’ombra delle profonde arcate dei due piani 
soprastanti, ritmati verticalmente dall’alternarsi di colonne 
singole e binate (queste ultime tripartiscono l’intero piano). 



L’emergere del palazzo direttamente dall’acqua è sottolineato dai 
mascheroni di mostri e dalle teste scolpite posti nelle chiavi degli 
archi nei due portali, al piano nobile, al secondo piano e nelle 
mensole della gronda. Delle grandi figure sono adagiate nei 
timpani degli archi e anche il fregio di coronamento è ornato. 
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Nel 1631 il Longhena inizia la realizzazione della Chiesa di Santa Maria della 
Salute, commissionatagli dalla Repubblica di Venezia che ne aveva 
decretato la costruzione per un voto fatto alla Vergine durante la terribile 
epidemia di peste del 1630.
La chiesa sorge nei pressi della Punta della Dogàna, ultima propàggine del 
sestiere di Dorsodùro verso il Bacìno di San Marco, lì dove le acque della 
laguna si insinuano fra le isole della città a formare da una parte il Canal 
Grande e dall’altra il Canale della Giudècca. Una posizione strategica, 
quindi, di particolare suggestione e decisamente scenografica se giudicata 
nell’ambito dell’intera organizzazione urbana.
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In pianta l’edificio appare costituito da tre ambienti disposti lungo un 
asse longitudinale. A un corpo principale accentrato (a pianta 
ottagonale)1], circondato da cappelle [2], segue un presbiterio [3] 
dotato di due absidi semicircolari [4] e, infine, un coro rettangolare 
[6] separato dal presbiterio per mezzo dell’altare [5] e di due coppie 
di colonne. 
Secondo una pianta autografa dello stesso Longhena anche tale 
ultimo ambiente, al pari degli altri due, avrebbe dovuto essere 
simmetrico rispetto all’asse longitudinale.
In alzato il vano ottagonale e il presbiterio mostrano la copertura a 
cupola tipicamente veneziana, costituita da una doppia calotta di 
cui quella esterna sorretta da un’orditura in legno.
L’interno è un ambiente avvolgente e dominato dalla cupola, 
sorretta da robusti pilastri angolari, ognuno dei quali accoglie delle 
colonne composite su alto piedistallo sormontate da una 
trabeazione. Su tali pilastri poggia l’alto tamburo forato da coppie di 
finestre che consentono di far entrare i riflessi  della laguna.
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La sobrietà dell’interno si contrappone allo spirito 
barocco che si rivela all’esterno soprattutto nei 
fantasiosi e scultorei contrafforti a voluta che, a due a 
due, convergono negli spigoli del tamburo 
ottagonale.
La grande scala poligonale che precede l’edificio, 
con il rincorrersi come di onde dei gradini, pare voler 
partecipare della mobilità stessa dell’acqua.
L’organizzazione degli spazi, le cupole, le finestre a 
mezzaluna delle porzioni in aggetto (relative alle 
cappelle) e il grande portale (che ripropone il tema 
dell’arco di trionfo) seguono gli schemi palladiani 
delle vicine chiese veneziane di San Giorgio 
Maggiore e del Redentore. Con queste la Salute 
cattura l’attenzione di chi, dalla piazzetta di San 
Marco, guarda verso il Lido e il mare aperto.
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