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Identikit
di un artista

A sinistra, la tela del 1541 della 
collezione reale inglese che ritrae la 
figura di un aristocratico incompatibile 
con la condizione sociale di Palladio. 
Tra le prime ad essere scartata dalla 
ricerca del vero volto.

I Quattro libri dell’architettura (1570), 
la più preziosa pubblicazione illustrata 

di architettura avuta fino a quel 
momento secondo Howard Burns.

A destra, l’immagine  
sulla guida al Teatro 

Olimpico del 1733, 
a lungo ritenuta 

volto originale di 
Andrea Palladio. 

Il volto dell’architetto
di Simonetta Zanzottera

Quando Andrea Palladio pubblicò il suo trattato “I Quat-
tro Libri dell’Architettura” era il 1570, all’epoca tra gli au-
tori era molto di moda farsi pubblicità veicolando, attra-
verso le opere, anche la propria immagine. 

Lui non l’ha fatto, forse perché non voleva legare a un 
volto e a un’epoca il suo trattato.

Allora tutto nasce da un’assenza: l’assenza del volto.
Non si deve però pensare al Palladio come a un 

Banksy nostrano e ante litteram, perché si sa con cer-
tezza, ne parla Vasari nell’edizione del 1568 delle sue 
“Vite”, che esiste un ritratto cinquecentesco, opera del 
pittore veronese Orlando Flacco, che lo raffigura. La 
sua immagine è inoltre ritratta in un altro quadro, at-
tribuito a Jacopo Tintoretto, che compare nell’inventa-
rio di una collezione di dipinti in possesso di un gioiellie-
re tedesco.

Entrambi i ritratti, però, sembrano spariti.
Visto l’enorme successo riscosso dal trattato palla-

diano, che dall’Italia si diffuse in tutto il mondo e la no-
tevole produzione di architetture ideate e costruite 
dall’architetto, che ancora oggi – dopo più di cinque se-
coli – continuano a suscitare forti emozioni, a un certo 
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esaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza 
ed è visitabile gratuitamente dagli appartenenti alle 
forze di polizia.

 «Lavorando alla mostra ci rendevamo conto che 
la ricerca del vero volto del Palladio stava diventan-
do sempre più simile a un’indagine - osserva Guido 
Beltramini, direttore del Cisa, del Palladio Museum 
e curatore della mostra – si è pensato allora di ri-

punto si rese fondamentale sostituire all’im-
magine fantasiosa del Palladio una risponden-
te alla realtà. 

Gli inglesi la inventarono nel Settecento, 
inserendo nella prima traduzione del trattato 
del Palladio un suo improbabile ritratto (in cui 
è effigiato senza barba, con camicia aperta 
e turbante) che affermavano – e non certo in 
buona fede – si basasse su un ritratto di Pao-
lo Veronese, amico e collaboratore del grande 
architetto. In risposta gli italiani pubblicarono 
sulla guida al Teatro Olimpico del 1733 un’im-
magine del Palladio che l’autore diceva di aver 
copiato da un ritratto presente alla Rotonda.

Il ritratto, però, sembra sparito.
In occasione della recente acquisizione di 

un busto marmoreo dell’architetto, realiz-
zato in puro stile neoclassico e provenien-
te dalla bottega del Canova, il Cisa (Centro Interna-
zionale di studi di architettura Andrea Palladio) di Vi-
cenza, centro dell’attività del Palladio, avvia la ricer-
ca del vero volto. I risultati sono in mostra in questi 
giorni e fino al prossimo 4 giugno negli spazi del Pal-
ladio Museum di Vicenza. La mostra Andrea Palladio. 
Il mistero del volto nasce dalla collaborazione fra il 
Cisa e la Soprintendenza archeologia, belle arti e pa-
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CALDOGNO vICeNZA

vICeNZA vICeNZA

Giovanni Antonio 
Fasolo, Ritratto 
di uomo barbuto, 
1569-1570, in 
affresco di Villa 
a Caldogno. 
Inserito in un 
contesto di scene 
ludiche e di ballo 
della famiglia 
Caldogno. 
Distinto con lett. I

Alessandro 
Maganza, fine 
XVI secolo, villa 
La Rotonda. 
Probabilmente è il 
ritratto di uno dei 
due fratelli Capra 
(Mario e Odorico) 
proprietari 
della villa. 
L’attribuzione a 
Palladio deriva 
dalla presenza 
di un modellino 
della celebre 
villa. Distinto con 
lett. G

Francesco 
Boldrini, ultimo 
decennio del XVIII 
secolo. Ritratto 
conservato a villa 
Valmarana ai 
Nani.  
è presente 
iscrizione 
“Anrea Palladio 
Architeto 
Vicentino 1576”. 
Distinto con 
lett. D

Leandro 
Bassano, Ritratto 
di vecchio, fine 
XVI secolo inizi 
XVII, pinacoteca 
di palazzo 
Chiercati. 
Immagine senile 
dell’architetto 
esposta 
inizialmente 
davanti il 
teatro Olimpico. 
Distinto con 
lett. H

volgersi ai veri professionisti del settore: la polizia 
scientifica», che pur sottolineando tutti i limiti che 
può comportare operare su pitture, peraltro antiche, 
ha accettato la proposta. Si è scelto di procedere su 
due binari paralleli, gli storici da una parte, i poliziot-
ti dall’altra. 

Si è aperta allora una vera e propria “caccia al vol-
to” che ha svelato falsificazioni, raggiri e cantonate 

da parte degli storici 
ma - colpo di scena - ha 
oggi finalmente portato alla conoscenza del 
vero volto di Andrea Palladio. Si può ora con-
statare come la Scientifica, attraverso esami 
comparativi fisionomici e l’applicazione dell’age 
progression, abbia fornito il suo importante con-
tributo alla ricerca del vero volto dell’architetto.

Nove magnifici indizi per un volto
di Roberto Donini
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LONDRA

LONDRA

COPeNAGHeN

MOSCA

Bernardino India 
fine XVI secolo – 
inizi XVII, olio su 
tavola cm 22,8 x 
16,8, collezione 
privata. 
Iscrizione 
Andreas 
Palladius 
architectus. E’ 
il più recente 
ritrovamento 
(2009) con il 
particolare 
del berretto al 
modo di altri 
grandi architetti 
dell’epoca. 
Distinto con 
lett. E

Bernardino 
Licinio 1541 
olio su tela cm 
100,5 x 82,5 
Royal Collection. 
L’iscrizione 
“B Lycinii / 
Andreas Paladio 
a[rchitectus] 
annor[um] 
XXIII/MDXLI” 
è aggiunta 
in periodo 
successivo. 
Distinto con 
lett. C 

Sebastiano 
Ricci (disegno) 
Bernard Picart 
(incisione) 
1716 immagine 
introduttiva 
in folio cm 48 
x 30 al libro 
di Giacomo 
Leoni. Iscrizione 
Andreas 
Palladius 
Vicentinus e 
ispirata al busto 
di Johon Chere. 
Distinto con 
lett. A

El Greco, Ritratto 
di uomo, 
1570-1575, 
riproduzione al 
Statens Museum 
for Kunst. 
L’ammirazione 
del pittore per le 
architetture del 
Palladio, presenti 
sugli sfondi 
dei paesaggi, 
qui ripreso nel 
simbolo del libro 
e dello strumento 
da disegno. 
Distinto con 
lett. F

Ambito di 
Orlando Flacco 
seconda metà del 
XVI secolo, olio 
su tela cm.73,5 x 
62,9 collezione 
privata. Dalle 
radiografie 
emerge la scritta 
“ANDREAS 
PALLADIU” 
accanto 
alla testa. 
Ricomparso 
in pubblico 
durante il 2016 
ha riavviato le 
ricerche. Distinto 
con lett. B
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L’indagine della Scientifica
di Simonetta Zanzottera

L’indagine della polizia scientifica parte da 9 immagi-
ni di opere pittoriche di autori ed epoche varie, prove-
nienti da diverse zone del mondo. Raffigurano tutte la 
stessa persona? Sicuramente no. 

Infatti già dopo un esame preliminare viene scarta-
to il ritratto contrassegnato dalla lettera C mentre le 
restanti opere sono suddivise in due gruppi: uno for-

mato dalle immagini BDEG, l’altro dalle opere contrad-
distinte dalle lettere FHI. Sui ritratti di ciascuno dei 
due gruppi sono poi effettuati esami comparativi fsio-
nomici, analizzando e mettendo a confronto, anche-
con l’ausilio di software specifici, i dettagli dei volti, la 
fronte, le sopracciglia, le palpebre, gli occhi, il naso e la 
forma del viso. Da entrambe le comparazioni emerge 
che le immagini costituenti i singoli gruppi rappresen-
tano la stessa persona. Viene allora effettuata la com-
parazione fra i due gruppi, da cui si scopre che i due 

A

D

D

G

G

b b

e e

H

H

C

f f

I

I
GRUPPO 1

GRUPPO 2
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volti appartengono a due persone diverse. 
Ancora un po’ di suspense e forse conosceremo il 

vero volto perché l’indagine continua e si torna al ri-
tratto contrassegnato con la lettera A che, applicando 
la metodologia dell’age progression, viene invecchiato 
e confrontato con i due gruppi di immagini precedenti. 
Dalla comparazione fisionomica, basata ancora sull’a-
nalisi dei tratti salienti del viso, emerge che il volto in-
vecchiato ha caratteristiche compatibili con entrambi 
i gruppi, si tratta perciò di un’altra persona. Il cerchio si 
stringe, i potenziali Palladio da 9 si sono ridotti a 4, ma 
per ora il mistero continua. https://youtu.be/GExEB04-IkE
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La mostra vicentina
di Simonetta Zanzottera

Basata su criteri rigorosamente scientifici, frutto di 
anni di studi e ricerche, la mostra è proposta in ma-
niera semplice e coinvolgente. Con un allestimen-
to che crea atmosfere che rimandano alla scena del 
crimine, ci racconta il mistero e ci aiuta a risolver-
lo. Ora anche alla luce dei risultati dell’indagine del-
la Scientifica, visitiamo la mostra seguendo un per-
corso inedito. Andiamo subito a cercare il dipinto 
di Bernardino Licinio del 1541 (quello subito esclu-
so dall’indagine) e scopriamo che il giovane ritratto 

febbraio 2017POLIZIAMODERNAvIII



Il ritratto russo, posseduto dall’architetto Ivan Zoltovskij 
contrassegnato con la lettera B.  

non può essere Palladio perché l’ele-
ganza e la ricchezza che ostenta con-
trastano con la condizione di povertà 
in cui visse l’architetto. Inoltre l’ope-
ra è stata contraffatta per raggirare 
la famiglia reale inglese, a cui fu ven-
duta nel 1762, tramite l’apposizione 
posticcia del nome di Palladio sul plin-
to su cui poggia il braccio del ragazzo. 
Scopriamo poi che il ritratto sottopo-
sto ad age progression ha una storia 
tutta sua, è l’Andrea Palladio inventa-
to dagli inglesi nel ‘700. Proseguiamo 
nel percorso e scopriamo che il qua-
dro contrassegnato con la lettera B, 
proveniente da Mosca, è l’opera di Or-
lando Flacco, un tempo conservata al-
la Rotonda, di cui ci parla Vasari e che 
credevamo sparita. Infatti dagli esami radiografi-
ci emergono una serie di “pentimenti”, la certezza 
che la tela su cui è stata stesa la pittura risale al XVI 
secolo e, in alto a destra, la scritta: “Andreas Pal-
ladius”, poi coperta. Il quadro che si credeva spari-

to era in Russia, acquistato nei primi 
anni del ‘900 da Ivan Zoltovskij, un ar-
chitetto tanto innamorato del Palla-
dio al punto da volerne comprare la 
Rotonda! 

Infine scopriamo che la piccola ta-
voletta scovata da uno storico dell’ar-
te in un mercatino del New Jersey che 
por ta in basso l’ iscrizione “Andreas 
Palladius Architectus” e contrassegna-
ta dalla Scientifica con la lettera E non 
è altro che una copia – databile tra la 
fine del ‘500 e l’inizio del ‘600 – del ri-
tratto effettuato da Bernardino India, 
pittore contemporaneo del Palladio.

Dall’indagine della polizia emerge 
quindi che i due ritratti coevi del Palla-
dio raffigurano la stessa persona. So-

vrapponendo le competenze degli storici e i metodi 
di indagine degli investigatori della polizia scientifi-
ca conosciamo ora con certezza il vero volto di An-
drea di Pietro della Gondola, detto Palladio.

Il mistero del volto è finalmente risolto.

La tavoletta ad olio, ritrovata nel 
2009 negli Stati Uniti è il più recente 

reperto dell’identikit palladiano.  
Contrassegnata con lettera E.
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Andrea Palladio.  
Il mistero del volto
di Guido beltramini

Immagino cosa state pensando: cosa può 
esserci di misterioso in Palladio, l’archi-
tetto più famoso dal Rinascimento a og-
gi ? E’ colui che, nel Cinquecento, ha inven-
tato la Villa Veneta, e che due secoli dopo 
la morte era ancora tanto famoso da ispi-
rare la Casa Bianca di Washington: pensate 
che il Congresso degli Stati Uniti, nel dicem-
bre del 2010, ha dichiarato Palladio “padre” 
dell’architettura americana. Insomma, non 
conosciamo già tutto di lui ? In realtà del-
la vita di Palladio si sa pochissimo. Non esi-
ste nemmeno un ritratto ufficiale. Il Palla-
dio che appare sui francobolli abituali è ba-
sato su una incisione del Settecento, quindi 
un secolo e mezzo dopo la morte di Andrea. 
Si sapeva che era esistito un suo ritratto, ma 
se ne erano perse le tracce nell’Ottocento. 

Ma ora il volto di Palladio non è più un “cold ca-
se”: un ritratto è stato trovato. Anzi, due. Con 

l’aiuto della Polizia di Stato, noi del Palladio 
Museum siamo finalmente riusciti a risol-
vere il mistero del volto di Palladio, e se 
avete voglia di venire a Vicenza a vede-
re la mostra, vi racconteremo cosa abbia-
mo scoperto.

Tutto nasce da una assenza. Molti archi-
tetti del Rinascimento scrivono libri, e den-

tro ci infilano il proprio ritratto. Ci mettono la 
faccia, si direbbe oggi. Palladio no. Quando 
pubblica nel 1570 il suo trattato, i Quattro Li-
bri dell’Architettura, del suo volto nemmeno 
l’ombra. Quindi manca un ritratto per così dire 
“ufficiale” di Palladio. Quando gli editori ingle-
si del Settecento traducono i Quattro Libri, 
si inventano un giovane con una strana ber-
retta e senza barba, dicendo che si tratta di 
Palladio ritratto dal pittore Paolo Veronese, 
suo amico e collaboratore. Gli italiani rispon-
dono con un’altra faccia, giurando che provie-

Immagine di Michelangelo 
Buonarroti tratta da Le Vite 

1568 di Giorgio Vasari.  
E’ un esempio, tra gli altri, 
di testimonianze dei volti 

di grandi architetti del 
Rinascimento. Mentre di 

tutti  abbiamo abbondanza di 
effigi di varia natura -ritratti 
autoritratti, incisioni in calce 
ai loro trattati o di  presenze 

in qualche affresco-non c’è ne 
alcuna di Andrea Palladio.
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ne da un ritratto autentico. Intanto però appare un terzo 
ritratto di Palladio con i baffi, venduto al re d’Inghilterra 
Giorgio III e oggi nelle collezioni della Regina Elisabetta: 
peccato che sia un altro falso clamoroso. All’improvviso, 
pochi mesi fa, è ricomparso a Mosca un ritratto di Palla-
dio del Cinquecento, che le analisi hanno dichiarato esse-
re autentico: lo aveva comprato a Vicenza nel 1909 un ar-
chitetto russo di nome Ivan Zoltovskij. Quasi contempo-
raneamente uno storico dell’arte americano ha trovato, 
in un mercatino delle pulci nel New Jersey, un altro ritrat-
to di Palladio e anch’esso si è rivelato autentico, con tan-
to di scritta. La mostra Palladio. Il mistero del volto pre-
senta insieme per la prima volta tutti i ritratti noti di Pal-
ladio, come in una detective story. Accanto ai quadri so-
no disposti tavoli luminosi con i reperti delle indagini: ra-

JefferSoN e PALLAdIo 

Lo scorso anno Guido beltramini, insieme a fulvio Lenzo, ha curato la mostra 
Jefferson e Palladio; Come costruire un mondo nuovo. Svoltasi nel Palladio 
Museum dal 23 settembre 2015 - 28 marzo 2016, ha preceduto e in qualche 
maniera introdotto l’attuale. La mostra sulla fortuna statunitense e sul 
ruolo particolare dei modelli neoclassici nella formazione culturale del padre 
della costituzione americana, rappresenta uno stimolo autorevole a dare 
fisionomia concreta, a ricercare il volto di Palladio. È da ricordare come a tale 
aspetto privato del’architetto veneto, beltramini abbia dedicato, nel 2008, 
l’importante libro Palladio Privato.

Roberto Donini

Il Catalogo della 
mostra è la raccolta 

sistematica delle 
ricerche attorno al 
volto del Palladio. 

Amplissima è la 
documentazione di 

immagini e oltre il 
saggio introduttivo 

di Beltramini  
ospita il contributo 

sulla ritrattistica 
degli architetti 

rinascimentali di 
Howard Burns, tra 
i più illustri storici 
d’arte del mondo. 

diografie dei dipinti, sezioni strati-
grafiche, fotografie e documenti. 
La polizia scientifica ha contribuito 
all’indagine con analisi di compara-
zione fisionomica dei tratti soma-
tici dei ritratti, dando un contributo 
fondamentale alla identificazione 
definitiva. Per fortuna sono arriva-
ti alle stesse conclusioni di quelle a 
cui eravamo arrivati noi del Palladio 
Museum. Vi aspettiamo per svelar-
vi il mistero del volto...
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Palladio e il “latino”  
dell’architettura
di Giancarlo De Leo

Se l’architettura è anche un linguaggio – e non c’è motivo 
di dubitarne – l’architettura classica, quella che affonda 
le sue radici nella tradizione greca e romana, corrispon-
de certamente al latino e, proprio come è accaduto alla 
lingua di Cicerone e Virgilio, è stata riscoperta, custodi-
ta e studiata dalla civiltà occidentale, dall’Umanesimo 
fino ai nostri giorni. 

Andrea di Pietro della Gondola (1508 -1580), detto 

Palladio, è stato colui che più di ogni altro architetto ri-
nascimentale, ancor più di Alberti, Brunelleschi e Bra-
mante, si impadronì della grammatica dell’architettura 
romana costruendo nel Veneto edifici civili e religiosi il 
cui linguaggio era più raffinato ed eloquente di quanto 
si fosse mai visto, fin dai tempi dei Cesari.

La codificazione dei cinque ordini classici (tuscanico, 
dorico, ionico, corinzio e composito) nel suo trattato del 
1570 è stata tradotta in tutto il mondo conosciuto assur-
gendo a livello dogmatico e le impeccabili “declinazioni” 
delle colonne, capitelli e trabeazioni concretizzatesi nei 
suoi edifici sono state prese ovunque a modello negli 



ultimi cinque secoli, grazie all’adozione di principi che ne-
anche nell’architettura classica originaria erano in fon-
do così manifesti: a) la gerarchia degli elementi, finaliz-
zata ad un armonico crescendo delle parti subordinate 
fino ad un punto focale; b) integrazione delle parti con il 
tutto, secondo chiari criteri di proporzionalità estesa al-
le tre dimensioni; c) coerenza logica e formale tra interni 
e prospetti, ottenuta proiettando sulla facciata la strut-
tura dell’organismo interno.

Le immagini dell’interno e della facciata della chie-
sa del Redentore a Venezia (progetto del 1577) sinte-
tizzano ed esemplificano tutto ciò, con estrema lim-

A sinistra, interno 
della chiesa del 
Redentore. 
In alto, la facciata
vista dall’omonimo 
campo. Per ragioni 
prospettiche la cupola 
non risulta visibile da 
questa posizione; il 
fronte è quindi ancor 
più riferibile a quello 
di un tempio antico.
In basso, 
comparazione tra 
prospetti disegnati 
del Redentore e del 
Pantheon, nei quali 
sono ben visibili le 
cupole, occultate dalla 
prospettiva dal basso.  
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pidezza: la planimetria risulta per-
fettamente leggibile, essendo ri-
disegnata dalla trabeazione con-
tinua che replica, in quota, la for-
ma della costruzione. Osserviamo, 
poi, l’architrave, che mentre corre 
indisturbato per tutto il perimetro interno, 
via via sembra appoggiarsi a diversi sostegni: 
semicolonne nella navata, lesene nel transet-
to e colonne a tutto tondo nell’abside. La stati-
ca è invece ben diversa, poichè la trabeazione 
si regge sostanzialmente sulla muratura, ma 
la magistrale articolazione dell’ordine corinzio 
qui utilizzata da Palladio, fa sì che nel Redentore l’ordi-
ne architettonico paia davvero sostenere le volte fa-
cendo apparire le arcate e le murature quasi come una 
decorazione riempitiva (quando è vero, piuttosto, il 
contrario...). Non meno esemplare è il prospetto: visto 
che è rivolto a nord e non viene quindi mai illuminato 
dalla luce solare diretta, Palladio ha fatto a meno dei 
giochi di luci ed ombre tipici delle masse aggettanti e 
ha adottato invece un espediente di purissima grafica 
bidimensionale: “sovrapponendo” sul piano della fac-
ciata tre distinte fronti di tempio, quasi solo disegna-
te come il timpano del portale che le richiama in scala 
ridotta, l’architetto è riuscito a raccordare genialmen-
te la navata, alta e stretta, con le cappelle laterali più 
basse; e citando il Pantheon romano, ha introdotto un 
attico alto e rettangolare che compatta tutti gli ele-
menti e che rende l’aspetto del Redentore, tra tutte le 
chiese del Rinascimento, quello più vicino ai prototipi 
antichi. Peraltro la forma iconica della fronte del tem-
pio classico, sormontata da un timpano e utilizzata 
come portico (sporgente, incassato, o semplicemen-
te accennato) è stata utilizzata da Palladio non solo 
nell’architettura religiosa, ma anche in quella civile, e 

in particolar modo nelle celebri vil-
le, replicate dai suoi epigoni in tut-
to il mondo - più o meno felicemen-
te - fino ad oggi.

Nell’architettura classica greco-
romana superstite, questo elemen-

to compare solamente nelle facciate dei tem-
pli; nel Rinascimento fu impiegato abbondan-
temente, ma solo per le chiese con l’eccezione 
di Giuliano da Sangallo sul finire del XV secolo, 
per la magnifica villa medicea di Poggio a Ca-
iano, rimasta un caso isolato. Palladio ne fece 
al contrario il proprio sigillo distintivo, essen-

do convinto che ogni “inventione” formale derivasse 
in ogni caso dall’architettura domestica e perciò fosse 
perfettamente lecito, ed anzi oltremodo auspicabile, 
utilizzare nelle ville i frontespizi dei templi perché, co-
me ha scritto lui stesso, “servono molto alla grandezza, 
e magnificenza dell’opera”.

Nella più celebre delle ville palladiane, Villa Alme-
rico Capra (1570) nei pressi di Vicenza - da tutti cono-
sciuta come “La Rotonda”, anche se ha una planimetria 
quadrata - il portico classico appare addirittura su tut-
ti i quattro lati dell’edificio, perché occupa la sommi-
tà di una collina situata nelle immediate vicinanze del-
la città. Di fatto, la Rotonda, più che una villa, è da con-
siderarsi un belvedere perché offre, da ogni parte, dei 
magnifici panorama, ognuno diverso gli altri: e da ogni 
parte, a sua volta, deve poter essere vista come coro-
namento del colle, senza offrire alcun punto debole. 
Anzi, evidenziandone uno ancor più forte, la cupola al 
centro dell’edificio: elemento anch’esso normalmente, 
ma non strettamente, legato all’architettura religiosa. 
Palladio lo pose a fulcro di tutto il complesso paesag-
gistico, semplicemente per il suo valore monumentale, 
come simbolo di grandiosa solennità. 

In alto, planimetria  
e in basso,  

vista panoramica  
della “Rotonda”.



L’eredItà:  
IL PALLAdIANeSImo

L’approccio di Palladio all’architettura 
classica avviene su due versanti: 
da una parte lo studio diretto 
sulle rovine e i monumenti romani, 
dall’altra quello filologico, attraverso 
il trattato di Vitruvio. Questa 
accurata formazione, insieme ad un 
profondo senso delle proporzioni e 
dei rapporti spaziali e a un rigoroso 
metodo progettuale, lo ha portato 
a creare opere architettoniche 
di sorprendente equilibrio e 
inestimabile bellezza, che ci lascia 
in eredità, ponendolo tra i più 
importanti architetti della civiltà 
occidentale.
Per “insegnare a ben costruire onde 
così a poco a poco si impari a lasciar 
da parte gli strani abusi, le barbare 
invenzioni, le supreflue spese e 
quello che più importa a schifare le 
varie e continue rovine che in molte 
fabbriche si sono vedute” ha lasciato 
il suo Trattato e anche un’intera città, 
Vicenza, dichiarata “per i contributi 
architettonici di andrea Palladio” 
patrimonio dell’umanità dall’Unesco 
nel 1994.
a pochi anni dalla morte di andrea 
Palladio la sua lezione viene 
raccolta dagli inglesi che all’inizio 
del ‘600, attraverso lo studio delle 
sue architetture e dei suoi scritti, 
danno vita a un particolare stile 
architettonico: il Palladianesimo, che 
vede fra i principali esponenti Inigo 
Jones, autore nel 1619 della Whitehall 
di Londra e successivamente 
l’architetto Richard boyle, conosciuto 
come Lord burlington che, dopo un 
viaggio in Italia, fatto appositamente 
per approfondire lo studio delle 

opere di Palladio, nel 1725 progetta 
e costruisce Chiswick House, 
chiaramente ispirata alle ville 
palladiane.
Dall’Inghilterra il palladianesimo 
si diffonde negli Stati Uniti e nella 
Russia di Caterina II; gli esempi 
nel mondo di edifici ispirati ad 
architetture palladiane sono 
comunque numerosissimi, benché 
non sempre gli autori dimostrino 
di aver compreso la lezione del 
maestro. 
Thomas Jefferson, il terzo presidente 
degli Usa, era convinto che il nuovo 
mondo si potesse costruire solo 
attraverso la razionalità e la bellezza, 
che non mancano di certo nelle 
architetture del Palladio. Egli fu il più 
grande palladianista statunitense, 
ecco perché nel 1792 presentò, in 
forma anonima, un suo progetto 
al concorso per la costruzione 
della residenza del Presidente a 
Washington – la futura Casa bianca 
– che prevedeva la realizzazione 
di una copia esatta della Rotonda 
palladiana. La Casa bianca (foto in 
basso) fu poi costruita su progetto 
di James Hoban, sempre sul modello 
delle opere cinquecentesche di 
andrea Palladio. Jefferson comunque 
costruì lo stesso la sua Rotonda 
che chiamò “Monticello” perché 

nei Quattro Libri aveva letto - in 
italiano - che la Rotonda sorgeva 
su “un monticello”. L’influsso 
delle architetture palladiane è 
testimoniato nella Russia degli zar 
già dalla fine del seicento - risale al 
1699 la prima traduzione in russo del 
trattato di architettura di andrea 
Palladio - ma nella seconda metà del 
‘ 700, l’imperatrice Caterina II, stufa 
del classicismo di stampo francese 
dominante, chiama l’inglese Charles 
Cameron e il bergamasco Giacomo 
Quarenghi ad operare una sorta di 
ristrutturazione architettonica della 
Russia, nascono allora edifici dalle 
misurate proporzioni palladiane, non 
solo nelle grandi città ma su tutto il 
territorio.
Il palladianesimo si radica talmente 
nella cultura architettonica russa che 
neppure le avanguardie del primo 
novecento riescono a scardinarlo; 
infatti, dopo un breve declino, negli 
anni Trenta la tradizione palladiana 
riaffiorerà in maniera più grandiosa 
ed enfatica di prima e dominerà le 
architetture dei tanti edifici pubblici 
e abitativi del nascente stalinismo. 
Il più grande e fiero palladianista 
russo, Ivan Zoltovskij uno dei più 
importanti architetti, non modificò 
mai il proprio stile; tanto erano saldi 
in lui i principi palladiani che riuscì a 
declinarli, ai tempi di Chruščev, anche 
nella grigia architettura sovietica.       
Dopo questo breve, e di certo non 
esaustivo excursus sulla diffusione 
del palladianesimo nel mondo, è bello 
ricordare che i due quadri ritrovati 
che ritraggono andrea Palladio “dal 
vivo” provengono proprio dagli Stati 
Uniti e dalla Russia.

Simonetta Zanzottera
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