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In occasione dei cinquecento anni dalla nascita di Palladio abbiamo rivolto alcune domande a Francesco Moschini con la certezza di poter 
raccogliere un’appassionata, visionaria e filologicamente virtuosa rilettura dell’esperienza progettuale del celebre architetto vicentino. 
Francesco Moschini è Ordinario di Storia dell’Architettura nella Prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari. Nel 1978 fonda il 
centro di produzione e promozione culturale, studi e ricerche A.A.M. ARCHITETTURA ARTE MODERNA, considerata tra le istituzioni 
culturali italiane più importanti nell’indagine, non solo della cultura del progetto, ma anche dei sottili rapporti che esistono all’interno del 
sistema delle arti. È autore di diverse pubblicazioni e curatore di numerose mostre, in Italia e all’estero; tra queste si segnalano in particolare 
quelle al Musèe d’Art Moderne de la Ville di Parigi e quella al Forte Belvedere di Firenze, nonché la mostra a Poggio a Caiano dedicata alla 
prestigiosa collezione di disegni d’architettura presenti nell’archivio A.A.M.. Nel novembre del 2000 riceve un riconoscimento per l’attività 
culturale con il Premio INArch e nel 2008 è nominato membro dell’Accademia Nazionale di San Luca in Roma. Ciò che caratterizza 
complessivamente la sua attività, secondo un unitario progetto culturale, è la costante attenzione ai rapporti tra teoria, storia e progetto sia 
nell’ambito dell’architettura sia, più in generale, in quello delle arti visive. In tal senso Moschini non ha mai inteso ricostruire o riproporre 
un modello totalizzante di approccio al reale, prediligendo le discontinuità nelle storie, nelle teorie, nei progetti. Il riferimento alla atopica 
triade allude al costante intrecciarsi delle discipline che originano e compongono il progetto architettonico e artistico.

D. Quest’anno ricorre il cinquecentenario della nascita di Andrea Palladio, tra i tanti eventi legati a questa 
commemorazione si distingue la mostra di Palazzo Barbaran da Porto promossa dal Centro Internazionale di Studi di 
Architettura Andrea Palladio e dalla Royal Academy of Arts. Come colloca questo evento espositivo nel regesto delle 
numerose esposizioni già consumate nel recente passato?

Trentacinque anni separano la grande mostra dedicata ad Andrea Palladio del 1973, voluta da Rodolfo Pallucchini, da quella 
attuale curata da Howard Burns e Guido Bertramini. Il vero curatore della mostra del ’73 ricordo era però Renato Cevese, 
conoscitore profondissimo dell’attività di Andrea Palladio per aver seguito il Centro Internazionale di studi palladiani. Due 
mostre - dicevo - che in qualche modo, si confrontano nonostante la distanza che intercorre: la prima del ’73, forse più 
dedicata ad un pubblico di studiosi nonostante gli apparati didattici, didascalici e nonostante la presenza di straordinari 
modelli di costruzioni lignee delle opere anche non realizzate (di cui lo stesso Palladio dà conto nel proprio trattato, pubblicato 
nel 1570, “I quattro libri dell’architettura”), è riconducibile ad una sorta di pauperismo editoriale. In questo si rispecchia il 
catalogo, allora pubblicato con grande eleganza da Electa, curato con grande sobrietà da Diego Birelli - dettaglio questo molto 
importante - che rappresentava l’anima creativa dell’Electa di quegli anni. L’attuale mostra, invece, presenta e si presenta con 
un apparato forse più magniloquente, probabilmente più amplificato e con un lussuoso catalogo interamente a colori; ma 
rispetto al carattere di nicchia, al carattere di mostra per specialisti e studiosi quale era quella suddetta del ’73, lascia intravedere 
una volontà di confrontarsi, più propriamente, con la cultura materiale, col sapere, con la costruzione, sottolineando i rapporti 
fra Palladio, i suoi contemporanei e gli sviluppi dell’eredità palladiana. In qualche modo, dunque, una mostra che guarda alla 
conoscenza specifica dei materiali dai cui Palladio parte per poter lavorare e progettare nel modo impressionante che tutti 
conosciamo, che lo contraddistinguerà per tutto il corso della sua carriera, almeno a partire dagli anni ’40. Una mostra, questa 
del cinquecentenario, che si apre con un evento molto importante: l’ingresso del cardinal Niccolò Ridolfi a Vicenza - ricordato 
giustamente da Beltramini - che io vorrei contrapporre, antiteticamente, all’ultima opera di Andrea Palladio, il famoso teatro 
Olimpico, seguito da lui e portato a termine dal figlio Silla, attorno agli anni ’80. 

  D. Perché ritiene queste due vicende così direttamente apparentabili? 
Perché in entrambe c’è questa memoria della Roma triumphalis, la memoria di una Vicenza come possibile riproposizione 
di Roma antica. L’ingresso del cardinal Ridolfi in Vicenza è l’occasione per l’intellighenzia vicentina di mettere in piedi una 
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serie di apparati che, in qualche modo, non facessero sentire al cardinale la distanza dalla Roma appena lasciata. Allo stesso 
modo, il teatro Olimpico degli anni ’80 è la riproposta di una dimensione aulica e magniloquente; venata forse di certi aspetti 
caricaturali e paradossali a causa della compresenza, negli stucchi e nelle sculture - prive di grandi qualità da un punto di vista 
strettamente realizzativo – di una volontà di rappresentare la grande ambizione della cultura vicentina di quegli anni, una 
cultura di cui Palladio è permeato. Pensando ai suoi esordi vicentini bisogna tener conto che l’incipit della sua formazione 
avviene a Padova, una città in cui il giovane tagliapietre ha sicuramente potuto osservare sia l’altare nella Basilica del Santo,
sia gli affreschi degli Olivetani di Mantegna, ma soprattutto potuto conoscere l’opera del Falconetto, presenza questa molto 
importante che ne segnerà tutto il percorso progettuale. Dal rapporto col Falconetto dunque, giungerà al legame col Trissino 
e infine col Barbaro di cui illustrerà la riedizione del trattato di Vitruvio. 
Il nome di Palladio, così aulico e così altisonante, in qualche modo riecheggia quel rapporto con una ideale classicità. Ma la 
possibilità di confrontarsi davvero con la classicità arriva solo con i suoi viaggi iniziatici a Roma con Gian Giorgio Trissino. 
Queste prime esperienze danno già conto di quello che Zevi impropriamente chiamerà il “carattere eversivo” della ricerca 
palladiana. Mi piacerebbe ricordare a tal proposito che la presenza dei grandi plastici nella mostra del ’73 era un po’ scritta 
e suggerita da una personalità, appunto, come quella di Bruno Zevi, che allora presentava un’interpretazione critica diversa 
dalle letture che avevano dato G. C. Argan piuttosto che Cesare Brandi o altri grandi storici internazionali, proponendo in 
chiave manierista tutto il percorso creativo di Andrea Palladio. In realtà l’unica opera che si possa rileggere all’interno di una 
cultura strettamente manierista è forse la sola loggia del Capitaniato, un’opera tarda che è apparentabile al frammento urbano 
di Palazzo Porto Breganze giacché entrambe puntano sull’esasperazione dimensionale delle grandi colonne, questa volta non 
libere ma addossate. Ma soprattutto nella loggia del Capitaniato, c’è questo rapporto con un’architettura pensata nella sua 
sollecitazione visiva attraverso il ricorso ad una plasticità originata quasi da un sommovimento tellurico che increspa tutto il 
fronte laterale sulla strada adiacente. A questa dimensione eversiva faceva riferimento Bruno Zevi, legandola alla presenza di 
cornici marcapiano spezzate, ad inserimenti netti di finestre di dimensione esasperata e alle mensole del balcone di aggetto 
sproporzionato rispetto alla leggerezza degli arconi sottostanti; a tutta una serie di licenze che poco hanno a che fare con le 
licenze di Giulio Romano, ma che sono piuttosto necessità strutturali costruttive e figurative, in sintonia con quell’idea di 
architettura sollecitata visivamente che sicuramente Palladio aveva ereditato. Eredità non certo proveniente dalla vicinanza 
diretta con Raffaello che poteva aver probabilmente solo incrociato attraverso Trissino, ma dalla conoscenza di un famoso 
progetto come quello del Palazzo Branconio dell’Aquila o altre esperienze parallele. Naturalmente questo carattere eversivo 
andrebbe riletto anche nel ricorso ad alcuni frammenti incistati in alcune altre opere; penso a Villa Poiana a Poiana Maggiore 
dove il ricorso alla memoria bramantesca del ninfeo di Genazzano parla chiaramente di una dimensione quasi da bricolage.
Infatti una delle capacità esercitate da Palladio è il saper cogliere e inserire, dopo aver conosciuto la grammatica, la struttura e 
la sintassi della costruzione, elementi straordinari come perle o cammei e incistarli in un’architettura nella quale è comunque 
conservato un rigore e un raziocinio, regole che sono alla base di tutte le variazioni - come ha riconosciuto Wittkower nel suo 
famosissimo libro - delle ville di Andrea Palladio ma anche dei palazzi di città e delle chiese veneziane.

D. Quanto pensa abbia influito la cultura romana nelle vicende della formazione di Palladio? 
Il rapporto con Roma è evidente se si pensa all’eccezionalità di un palazzo, come Palazzo Chiericati, che mutua nei fronti 
laterali, un palazzo en plein air, con un porticato sottostante. Ma anche il primo piano realizzato attraverso la serie di colonne 
libere, trova negli strani tamponamenti laterali la riproposizione di un famoso disegno dello stesso Palladio per la rilettura del 
portico di Ottavia, dove i setti di separazione rispetto alla dimensione aerea, aperta, comunque di confronto con la dimensione 
urbana, costituiscono un elemento di costruzione in cui volutamente si segna l’asse centrale del palazzo, la straordinaria 
posizione del palazzo rispetto alla città. Questi elementi di anomalia, questo rapporto così disinvolto e disinibito con la cultura 
classica-tradizionale deriva direttamente dai numerosi viaggi romani, ma anche dalla sua capacità di costruirsi un linguaggio 
precostituito, per cui razionalmente si possono declinare delle diverse versioni nelle varie composizioni. In questo modo si può 
interpretare anche l’aperta e distesa configurazione di Villa Barbaro a Maser, col tempietto volutamente mantenuto lontano, 
in cui le due barchesse, molto asettiche, si definiscono quasi con un elementarismo classicista ma, nello stesso tempo, con 
grande domesticità raccordando la parte centrale con le parti laterali con uguale magniloquenza e aulicità. Si pensi anche ad 
altre situazioni en plein air, come il caso di villa Capra, la villa per monsignor Capra detta “la Rotonda”, per la sua capacità di 
farsi elemento di irradiazione a livello paesaggistico, ma anche alla dimensione più angusta, in fondo non così aperta, della villa 
Malcontenta che declina diversi temi romani: dalla finestra termale, all’idea del bugnato razionalizzato su un fronte, molto 
caro a Palladio, all’idea del pronao segnato con un grande frontone quale elemento di caratterizzazione, non più soltanto 
chiesastico, ma valido anche per una dimensione privata. Il tutto poggiato su un solido e prepotente basamento che in qualche 
modo stacca, come l’architettura templare greca, la veduta della casa nella propria intimità, nella propria domesticità rispetto al 
rapporto diretto con il suolo e con il paesaggio. Ma forse l’opera più importante in cui Palladio tenta di fare i conti con la storia è 
il rivestimento lapideo del “Palazzo della Ragione”, elemento di ricostruzione formale attraverso l’invenzione dell’allentamento 
o dell’avvicinamento degli elementi laterali della serliana che permettono di dare ordine e rigore ad una struttura che, sia a 
livello di alzato che a livello di pianta, presentava diverse irregolarità in qualche modo da raccordare. Ecco allora che Palladio 
ricorre a questo elemento straordinario, cui per altro erano già ricorsi personaggi a lui coevi come ad esempio Sansovino 
nella biblioteca Marciana, dandone un’accezione molto più razionale, molto più semplificata, ma anche di maggiore capacità 
risolutiva delle problematiche costruttive e dell’immagine che si voleva restituire alla città. A proposito dell’ostentazione del 
carattere urbano degli edifici - dicevo prima a proposito della dimensione eversiva - non si tratta dell’eresia manierista bensì 
della capacità di Andrea Palladio di assumere temi sia desunti dalla storia, attraverso le sue misurazioni dell’antico, sia dal 
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contemporaneo. Basti pensare al rapporto con l’architettura di Bramante, ma soprattutto con l’architettura di Michelangelo, 
come ad un esempio nell’importantissimo palazzo Valmarana dove si ricorre, come Michelangelo nei palazzi Capitolini, all’idea 
della lesena dell’ordine gigante. In questo palazzo la corrosività dell’ultima lesena laterale, lasciata libera, arriva addirittura a 
solleticare visivamente, attraverso smisurate figure che disperdono la fissità, la perentorietà dell’ordine gigante. Sembra che 
Palladio evidenzi la necessità di una dimensione prosaica, di una dimensione più legata al tessuto connettivo della città fatta di 
palazzi non solo importanti; per questo motivo si stempera la perentorietà dell’ordine gigante, la sua austerità, attraverso una 
dimensione più domestica, più pagana e di raccordo con il contesto. Il rapporto con una dimensione più domestica è anche il 
lascito del rapporto stretto che Palladio ha con Giulio Romano a palazzo Thiene, dove si parte da una dimensione da fortezza 
urbana, in quel ricorso al bugnato naturalistico, e lo si risolve in una dimensione chiaroscurale che certo guarda molto, anche 
se non soltanto nelle esperienza di palazzo Thiene, alla razionalità, all’ordine, alla semplificazione, al puro gioco cromatico ma 
anche grafico come accade a Roma per palazzo Massimo alle Colonne di Baldassarre Peruzzi, costruito negli anni ’30. Del resto 
da palazzo Iseppo da Porto a Palazzo Barbaran da Porto questa lezione peruzzesca è già abbastanza indagata e sviluppata. 

D. E a proposito delle complesse vicende legate alle architetture religiose in terra lagunare?
Mi piacerebbe chiudere proprio ricordando la straordinaria avventura veneziana, fatta di alcuni piccoli interventi a scala 
urbana, ma soprattutto dei grandi interventi per la facciata di San Francesco della Vigna, per la chiesa San Giorgio Maggiore 
e di quella del Redentore e per l’eccezionale episodio del convento dei francescani. C’è un dipinto straordinario del Canaletto, 
fatto nel ’700 per il console inglese Joseph Smith che era in qualche modo anche produttore di Palladio, dove viene restituita 
in maniera sorprendente, senza ricorrere né al gioco dei capricci né al gioco delle vedute prospettiche, la frontalità, la durezza, 
la perentorietà, la memoria quasi bramantesca del rapporto col la firmitas romana dell’architettura palladiana. Credo che 
questo quadro di Canaletto restituisca il rapporto di Palladio con l’idea di costruzione romana. Sono infatti soprattutto le 
chiese a testimoniare questo rapporto con Roma e, pure nella diversità delle soluzioni, da San Francesco della Vigna, alla 
compenetrazione dei diversi fronti di San Giorgio Maggiore, alla creazione in elevato del Redentore, tutto parla di un rapporto 
quasi sommesso alla ricerca di una dimensione più intimista con questa classicità romana, che Palladio si sforza di mettere in 
crisi, di declinare a proprio uso e consumo. Non è un caso, infatti, che in entrambe le chiese, del Redentore e di San Giorgio, 
Palladio pensi a questa idea laicissima e straordinaria di sfondare lo spazio presbiteriale lasciando che lo sguardo vada oltre 
la chiusura del sacro, facendo preavvertire al fedele anche lo spazio al di là, lo spazio del coro, ricorrendo volta per volta alle 
doppie colonne binate, piuttosto che a elementi di pura cesura. Una spazialità molto diluita e rarefatta che viene investita dal 
bagliore improvviso, che si presenta oltre il presbiterio configurando una dimensione di grande e magnifica metafisicità. 

D. Professore, per concludere, la solleciterei su una questione spinosa, quella dell’eredità di Palladio e le 
chiederei di declinarla su due differenti filoni quello, diciamo, più meccanico che porta direttamente al palladianesimo 
quindi dall’esperienza di Quarenghi, alle declinazioni d’oltremanica per finire con Thomas Jefferson mentre, d’altra 
parte, mi piacerebbe che lei rileggesse nella modernità quella che è l’eredità meno meccanica e quindi più teorica, fino 
ad arrivare alla stretta contemporaneità.
Sono contento che tu abbia fatto riferimento a determinate esperienze tra le quali andrebbe però ricordato, innanzitutto, il 
più importante protagonista di questa memoria palladiana così pervasiva a livello internazionale, mi riferisco a Inigo Jones, 
all’esperienza della White Chapel, ma anche a tutto il tema londinese, a Christofer Wren, fino a quello che giustamente 
ricordavi: l’esperienza di Quarenghi. 
Per quanto riguarda il rapporto di Palladio con la contemporaneità io mi fermerei, per evitare le cadute nella creatività attuale 
- se penso che è stato chiesto a Zaha Hadid di fare un intervento di rilettura di Palladio all’interno della villa Malcontenta, mi 
vengono i brividi - all’esperienza più vicina, idealmente e culturalmente, di Alvar Alto, nel Palazzo di Enso-Gutzeit a Helsinki 
che, in qualche modo, rilegge Palladio via Quarenghi, attraverso gli edifici di San Pietroburgo. Alvar Alto in quest’esperienza 
progettuale si sforza di riconsiderare i parametri, i ritmi, le membrature, viste da Quarenghi nell’architettura palladiana e le 
ripropone con un disegno e un’architettura molto moderna dove la firmitas, la concinnitas, la venustas sono invocate ed evocate 
da questa straordinaria esperienza architettonica molto astratta collocata sul lungomare di Helsinki.


