
Breve cronologia di Andrea Palladio 

Andrea di Pietro  della Gondola detto Palladio nasce a Padova 1508 

A 13 anni è a bottega presso uno scalpellino padovano 

A 16 anni (1524) abbandona Padova si trasferisce a Vicenza e lavora per 14 anni, prima come apprendista e 

poi come assistente, presso la bottega dei tagliapietre Giovanni da Pedemuro e Girolamo Pittoni. 

A trent’anni incontra il conte Giangiorgio Trissino che era un intellettuale vicentino.  Il conte lo nota 

durante la realizzazione della nuova loggia  e di altre aggiunte nella sua villa di Cricoli, alla periferia di 

Vicenza, da lui stesso progettate. 

Trissino prenderà sotto la sua ala protettrice l’architetto e gli darà l’appellativo di Palladio, un nome che 

richiamava la sapienza d Atena Pallade. 

Nel 1538 Trissino lasciò Vicenza  per trascorrere tre anni a Padova; può darsi che il Palladio abbia 

soggiornato con lui per qualche tempo in questa città e abbia conosciuto Alvise Cornaro, profondo 

conoscitore dell’architettura, e il pittore Falconetto. Palladio venne influenzato dal breve trattato scritto dal 

Cornaro nel quale egli dimostra una certa insofferenza verso Vitruvio, un senso antiromano ed è rivolto a 

scopi pratici. 

1539 il Serlio è a Vicenza come consulente per la basilica e progettò un teatro provvisorio in legno nel 

cortile di uno dei palazzi Porto. Non si sa se Palladio si sia mai incontrato con lui , in ogni caso egli venne 

influenzato più che dalla personalità del Serlio dai suoi libri, riccamente illustrati con xilografie riproducenti 

edifici romani antichi e moderni. Il Serlio era un divulgatore di forme antiche e moderne alieno da ogni 

intellettualismo.  

Il Palladio prese, per la realizzazione del suo trattato, a modello i libri del Serlio e la tradizione vitruviana. La 

sua prima formazione fu libresca e antiquaria. Essa gli venne dalla conversazione con aristocratici colti, dai 

libri di Vitruvio e del Serlio e da un numero ristretto di edifici veronesi e vicentini. Il catalizzatore per 

raggiungere la maturità stilistica era la conoscenza diretta di Roma. 

1541 Palladio si recò, per la prima volta, a Roma con Trissino (tornandovi nel 1547 e nel 1554). Incominciò a 

viaggiare attraverso l’Italia, da Napoli fino al Piemonte e in Provenza. Nei suoi viaggi egli disegnava e 

misurava gli edifici. La conoscenza diretta era integrata da copie da quaderni di schizzi di altri architetti, 

fonte della maggior parte dei disegni prospettici di Palladio. 

Dopo il suo ultimo viaggio a Roma nel 1554 egli pubblicò un testo che può essere considerato la prima  

guida archeologica tascabile  dal titolo: “L’antichità di Roma raccolta brevemente da gli autori antichi e 

moderni” 

Nel 1556 Daniele Barbaro, compagno del Palladio nel suo ultimo viaggio a Roma e suo committente a 

Maser, eseguì il commento per l’edizione pubblicata del testo di Vitruvio. Per questa edizione Palladio fornì 

i disegni e probabilmente un’ampia consulenza. 

Nel 1570 videro la luce a Venezia i Quattro libri di architettura. Sull’erudizione e sulla tradizione classica 

prevalsero l’atteggiamento pratico e tecnico, che si esprime in un linguaggio stringato ed efficace. I libri si 

rivolgono all’architetto interessato, come dilettante o come professionista, alla pratica del costruire più che 

alla teoria.  



I progetti degli anni ’40 e ’50 dimostrano che Palladio nei suoi primi viaggi a Roma guardò all’architettura 

moderna non meno di quella antica. In particolare egli ammira le opere di Raffaello e Bramante piuttosto 

che ai più recenti Antonio da Sangallo, Peruzzi ecc. il tipo di facciata di palazzo residenziale a due piani 

senza cortile e con alte finestre balconate al piano nobile, codificato dal Bramante per la casa di Raffaello, 

fu fondamentale per l’evoluzione  di Palladio. A parte questo esempio si può dire che le piante dei suoi 

palazzi derivano dalla lettura di Vitruvio. Negli anni ’40 venne influenzato dall’ordine rustico ideato da 

Giulio Romano (v. palazzo Thiene), ma dopo il 1550 tale influenza cessa. 

Egli giunse alla piena maturazione rapidamente e gli edifici eseguiti intorno al 1549 (palazzo Chiericati, villa 

Thiene, la Rotonda) sono interamente suoi e del tutto nuovi. Studiando gli altri aveva imparato a trovare se 

stesso. 

Intorno al 1580 Palladio progetta il Teatro Olimpico luogo destinato alle riunione dei membri 

dell’Accademia Olimpica fondata a Vicenza nel 1555 da 21 cittadini, tra cui dotti e matematici, alcuni nobili 

illuminati ed un solo artista, Palladio, allo scopo di coltivare le arti e le scienze ma soprattutto la 

matematica, “vero ornamento di tutti coloro che hanno l’animo nobile et virtuoso”. 

Gli esordi a Venezia non furono incoraggianti, alcuni suoi progetti non furono accettati e vennero preferiti 

quelli del Sansovino (v. Ponte di Rialto, mai eseguito a causa della guerra contro i Turchi). Fino al 1570 egli 

lavoro a Venezia solo nel campo dell’architettura religiosa. Ma in quell’anno muore il Sansovino ed egli 

divenne di fatto il suo successore tanto che nel 1570 /71 si trasferì a Venezia con tutta la famiglia. L’unica 

creazione che sopravvive inalterata a Venezia è la chiesa del Redentore, altre opere sono state modificate 

o, come nel caso dei soloni di rappresentanza del Palazzo Ducale, sommerse da ridondanti stuccature e 

ornamenti. 


