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Palladio conquista Chicago

"Palladio-500 years" è una mostra con fotografie di progetti dei
capolavori palladiani, splendide pubblicazione del 1500 e del
1600, la prima edizione de "I quattro libri dell'architettura"
dell'architetto di Padova e altro importante materiale per la
comprensione dell'opera del geniale Andrea Palladio. 

A come Architettura teatrale. Su commissione dell’Accademia
Olimpica di Vicenza Andrea della Gondola, conosciuto con il
nome di Palladio realizza il suo ultimo capolavoro: il teatro
Olimpico di Vicenza. Primo teatro stabile costruito nel
Rinascimento, l'Olimpico rappresenta il risultato delle
riflessioni dell’architetto di Padova sul teatro antico, sulla
scenografia e sull’illusionismo architettonico. L’edificio nella
sua struttura mostra come Palladio si sia documentato sui resti
di tale tipologia di costruzione rinvenibili a Roma e
nell’entroterra veneto. La scena fissa è costituita da tre porte
dalle quali dipartono cinque vie, la principale, ritratta in
prospettiva centrale, e le vie laterali riprese con punti di fuga
angolari. Alla morte del Palladio il progetto è portato a
termine, con leggere varianti, da Vincenzo Scamozzi. Il teatro
mostra la capacità del grande architetto di ripercorrere l’arte
edificatoria antica volgendola in chiave moderna:
“Differenziandosi dalla tipologia del teatro classico, costruito
all’aperto, l’edificio palladiano viene coperto da un soffitto, ma
per il resto gli elementi costitutivi della sua struttura scendono
direttamente dagli esempi antichi: come quelli è infatti dotato
di una cavea ellittica sormontata da un colonnato corinzio e di
un proscenio corredato da scena fissa, che doveva
rappresentare una veduta ideale di Vicenza. Benché di
dimensioni ridotte rispetto ai modelli del passato, il teatro
Olimpico ricostruisce lo spazio teatrale classico, mitigando
tuttavia, per mezzo dell’illuminazione, la netta
contrapposizione che di solito opponeva la cavea al proscenio”
(Pierluigi De Vecchi-Elda Cerchiari, “I tempi dell’arte”, RCS
scuola edizioni Bompiani, 2000). 

B come Basilica. Tra i primi lavori di rilievo del Palladio a
Vicenza vi è l’intervento con cui riveste esternamente l’antico
e gotico Palazzo della Ragione trasformandolo nella Basilica di
Vicenza. Palladio realizza un portico inferiore e un loggiato
superiore classici facendo largo uso delle tipiche “Serliane”
(sorta di grandiosa finestra formata da un’apertura centrale e
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due laterali architravate la cui conoscenza è dovuta al testo
dell’architetto bolognese Sebastiano Serlio “Trattato di
architettura”). La facciata dell’edificio è movimentato dal gioco
di chiaroscuri generato dai vuoti larghi e profondi delle
serliane e dai pieni delle colonne e semicolonne. Scrive Bruno
Zevi: “La Basilica involucra il precedente palazzo goticizzante
con un montaggio di maestosi massi svuotati che dilatano un
elemento lessicale nato come finestra, la “serliana”. Il colossale
impianto acquista particolare evidenza lungo il porticato,
perché le cadenze spaziali non addensano grumi atmosferici,
ma accolgono ampie figure di luce”. (Bruno Zevi, “Storia e
controstoria dell’architettura in Italia”, Newton & Compton
editori, Roma, 1997). 

C come Chiese. La palladiana Chiesa di San Giorgio Maggiore,
situata sull’omonima isoletta, ha una notevole importanza per il
panorama veneziano e si rapporta con il canale della Giudecca
aggiornando i moduli della grande basilica antica, con tre
navate e imponente cupola all’incrocio con il transetto. La
facciata è segnata dal notevole aggetto delle quattro
semicolonne, dal frontone sottolineato da una marcata
dentellatura e dalla candida superficie il cui biancore viene
esaltato dalla luce riflessa dall’acqua che si mescola con quella
solare. L’interno è solenne e luminoso e lo sviluppo in
lunghezza appare evidente, le arcate separano e collegano la
navata centrale a quelle laterali inserendosi nel gioco di
chiaroscuri creato da rientranze e sporgenze che movimentano
l’edificio. Altro edificio sacro a pianta longitudinale è la chiesa
votiva del Redentore, realizzata da Palladio negli ultimi anni
della sua vita. L’opzione per la croce latina in luogo della
pianta centrale a croce greca (preferita dagli architetti del
Rinascimento) è probabilmente dovuta al rispetto dei risultati
del concilio Tridentino (da sempre però le autorità
ecclesiastiche avevano preferito la pianta longitudinale che
consente di disporre i fedeli in una fila allineata e ordinata
davanti al celebrante). L’edificio palladiano riesce
mirabilmente a coniugare in un insieme armonico la struttura
del tempio antico con la costruzione a navate della chiesa
cristiana. La facciata classica è pregevole e ben proporzionata e
compatta. All’interno la luminosa navata centrale coperta da
volta a botte è affiancata da cappelle al posto delle navate
laterali mentre sul fondo l’area presbiteriale è arricchita da un
arco trionfale. Il valore architettonico dell’edificio è
sottolineato da Bruno Zevi: “A Venezia, il Redentore incarna
l’apoteosi dello spazio aperto palladiano. Le navi secondarie
sono contratte fino a ridursi a cappelle che, sospese su gradini,
fasciano l’invaso della grande navata. Profonda poco più di due
quadrati, questa non esige cesure, sicché transetto e vano
presbiteriale, ben distinti in San Giorgio, fondono, e alla
faticosa sequenza di una dilatazione e di una strozzatura si
sostituisce un solo ambiente absidato ai lati e diaframmato nel
fondo da un colonnato semicircolare, al di là del quale la massa
atmosferica si estende, levitata, all’infinito” (Bruno Zevi, op.
cit.). 

M come Maser. Un grande architetto e un grande pittore per
realizzare una delle più famose e prestigiose ville italiane. A
Maser nei pressi di Treviso i fratelli Daniele e Marcantonio
Barbaro commissionano a Palladio (per l’edificio) e a Paolo
Veronese (per le decorazioni) una villa che è al tempo stesso
residenza, luogo di svago e complesso agricolo. L’edificio si
caratterizza per lo sviluppo orizzontale e frontale (è infatti una
costruzione piuttosto bassa) segnato dalla presenza dei portici
definiti “barchesse” che hanno un importante ruolo pratico: “E
più ancora emerge la destinazione agricola di buona parte
dell’edificio, tramite i lunghi portici sui lati che avevano la
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funzione di magazzino o di ripostiglio per gli attrezzi da
lavoro” (Gillo Dorfles, Stefania Buganza, Jacopo Stoppa, “Arti
visive”, Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo, 2004).
Armonia nelle relazioni tra i vani e l’esterno, rifinitura accurata
di ogni particolare, semplicità e funzionalità: grazie alle sue
caratteristiche Villa Barbaro a Maser si impone nel tempo come
modello esemplare di villa per gli architetti italiani e stranieri.
Importante è anche la decorazione degli interni affidata ad uno
dei massimi pittori italiani del Cinquecento, Paolo Veronese. Il
pittore dà vita a uno straordinario esempio di “trompe-l’oeil”,
realizza ancelle che si affacciano da porte dipinte, dame che si
sporgonoda finti balconi ornati da illusorie colonne tortili,
simula artificialmente aperture su paesaggi campestri. 

P come Palazzo Chiericati. A Vicenza la committenza privata
affida a Palladio la realizzazione di importanti edifici: Palazzo
Chiericati, sede della Pinacoteca Civica, che con il suo
vigoroso effetto chiaroscurale dà il senso del movimento,
formato da due loggiati, di ordine ionico il piano superiore e
dorico il pianoterra. Il gioco di luci e di ombre generato dagli
intercolumni mette in risalto la luminosa parete del salone. Pur
trovandosi in pieno centro cittadino il palazzo gode di una
posizione particolare che ne mette in risalto la splendida e
candida facciata: “Diversamente dagli altri palazzi progettati da
Palladio, Palazzo Chiericati sorge isolato sulla piazza e la
domina, scorporato da qualsiasi altro edificio. La decorazione
della facciata – si parla del portico – riguarda però solamente il
lato rivolto alla piazza. Gli altri lati, su cui prosegue la
travatura dorica, sono per il resto lisci e non decorati” (Paolo
Marton-Manfred Wundram-Thomas Pape, “Palladio.Tutte le
opere”, Taschen, 2008). 

R come Rotonda. Tra le opere del Palladio più ammirate vi è
sicuramente Villa Capra, detta “La Rotonda”, che domina la
città di Vicenza dalla zona dei monti Berici. La pianta è una
classica pianta centrale a croce greca e la villa si sviluppa
intorno al salone circolare, sormontato da una cupola, al quale
si accede dai quattro lati dell’edificio attraverso quattro portici
e un’alta scalinata. Perfetto esempio di pianta centrale (tanto
amata dagli architetti rinascimentali) e di armonica fusione tra
paesaggio e architettura, Villa Capra, nasce, oltre che come
abitazione, come luogo adatto alla rappresentazione di
spettacoli. La derivazione dal tipico tempio greco-romano porta
Giulio Carlo Argan ad affermare: “L’ingresso monumentale e,
spesso, il corpo principale delle ville evocano chiaramente le
forme del tempio classico come forme non solo simboliche, ma
concretamente espressive del sentimento della storia e di
quello, ad esso collegato, del divino” (Giulio Carlo Argan,
“Storia dell’arte italiana”, edizioni Sansoni-RCS Scuola,
Firenze-Milano, 2000). 

T come Trissino. Un ruolo fondamentale per la carriera di
Palladio ha il letterato vicentino Gian Giorgio Trissino, che lo
introduce nell’ambiente culturale veneto (presso il quale
l’architetto trova molti committenti), probabilmente gli
attribuisce il nome classico di Palladio e lo accompagna nei
suoi soggiorni romani (decisivi per la formazione
architettonica). Il Trissino è autore di una monumentale
“Poetica” (1529-1562) nella quale codifica per ciascun genere
letterario regole di metrica e di stile, del dialogo “Il castellano”
(1529) in cui ipotizza la nascita di un volgare cortigiano basato
su di una fusione dei vari dialetti e del poema in 27 libri
“L’Italia liberata dai Goti” (1527-1547). Per il teatro scrisse la
tragedia “Sofonisba” (1524) e la commedia “I simillimi”
(1548). Tra i suoi meriti di grande umanista Trissino ha quello
di aver nel Cinquecento riscoperto l’opera di Dante “De vulgari
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eloquentia” che non aveva goduto prima di grande diffusione. 

V come Valmarana. Palazzo Valmarana è un edificio in cui,
richiamandosi coraggiosamente alle architetture romane di
Michelangelo, Palladio realizza una straordinaria facciata con i
sei pilastri di ordine gigante che cingono l’intero sviluppo
verticale del palazzo. A rendere più movimentata la facciata è
anche il forte aggetto del cornicione dell’attico. Nel suo
progetto l’architetto padovano trae giovamento dalle
particolarità del terreno per realizzare una zona residenziale
nello spazio tra il cortile e il giardino. In quest’opera Palladio
mostra di voler abbandonare qualsiasi schema già acquisito per
proporre un innovativo schema costruttivo: “A palazzo
Valmarana, issate sopra un piedistallo maestoso che impone a
chi procede lungo l’angusta strada vedute di scorcio,
gigantesche lesene troneggiano schiacciando i partiti
rinascimentali sovrapposti, e culminano in una tonante
trabeazione. In un primo momento, la tessitura degli ordini
arretrati sembra scomparire; ma d’un tratto riemerge, travalica
ai lati ed infine prevale con due squillanti statue in altorilievo.
Incastro perentorio: la trabeazione aggetta infatti sui pilastri
maggiori, ma non sulle cariatidi, mentre il cornicione spezzato
che separa i piani, senza risalti al centro, aggetta sotto le
statue”
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