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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Per esprimere
con parole qualcosa che solo il senso della
vista può rendere, mi affiderò ad
un’espressione di Goethe: « Non è possibile
descrivere l’impressione che fa la Basilica
di Palladio » (Johann Wolfgang von Goe-
the, Viaggio in Italia, lettera del 19 set-
tembre 1786).

Entrando in Piazza dei Signori a Vi-
cenza, basterà guardarsi intorno per co-
gliere la magnificenza dell’opera di Palla-
dio, vera protagonista della città. La Ba-
silica Palladiana, opera paradigmatica del-
l’architettura palladiana, si trova nel luogo
più rappresentativo della città che ha
accolto e visto crescere il grande archi-
tetto, la Piazza dei Signori, che si estende
nel luogo già occupato dal foro della città
romana e, poi, dalla platea del comune
medievale. Il nome della Basilica è indis-

solubilmente legato al ricordo dell’archi-
tetto rinascimentale Andrea Palladio, che
riprogettò il Palazzo della Ragione, antica
sede dell’autorità civile, aggiungendo alla
preesistente costruzione gotica le celebri
logge in marmo bianco a serliane.

Realizzato in forme gotiche verso la
metà del Quattrocento, il Palazzo della
Ragione, nel suo piano superiore, è inte-
ramente occupato da un enorme salone
senza supporti intermedi, il salone del
Consiglio dei Quattrocento. L’ambiziosa
copertura a carena di nave rovesciata,
ricoperta da lastre di rame, in parte sol-
levata da grandi archivolti, era ispirata a
quella realizzata nel 1306 per il Palazzo
della Ragione di Padova. Il rivestimento
della facciata gotica fu eseguito a rombi in
marmo rosso e gialletto di Verona ed è
tuttora visibile dietro l’aggiunta palladiana.
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L’edificio era sede delle magistrature pub-
bliche di Vicenza e, al piano terreno, di un
attivo gruppo di botteghe.

Sul finire del Quattrocento si decise di
cingere l’originaria costruzione gotica con
un doppio ordine di logge che ne nobili-
tasse l’immagine. Il primo nucleo dell’edi-
ficio, il primitivo Palazzo della Ragione, fu
edificato alla metà del Quattrocento e
successivamente circondato, tra il 1481 e il
1494, da un duplice ordine di arcate,
erette da Tommaso Formenton. Questa
prima iniziativa finì nel peggiore dei modi,
con un crollo delle logge dell’angolo sud-
ovest ad appena due anni dall’inaugura-
zione, e altri quarant’anni furono neces-
sari perché il Comune si potesse trarre
d’imbarazzo. Nella lista dei consulenti ar-
chitettonici spiccano i nomi del Sansovino
(1538), del Serlio (1539), del Sanmicheli
(1541) e, da ultimo, di Giulio Romano
(1542).

Nonostante pareri tanto illustri, nel
marzo del 1546 il Consiglio cittadino ap-
provò il progetto di un architetto locale di
appena trentotto anni, allora decisamente
poco conosciuto: Andrea Palladio. L’inca-
rico al proprio protetto fu senza dubbio
una delle migliori vittorie di Gian Giorgio
Trìssino (il mentore di Palladio), capace di
coagulare intorno al suo nome la maggio-
ranza dei consensi. Anche se accanto al
giovane architetto, quasi a garantirne
l’operato, figurava l’esperto e affidabile
Giovanni da Pedemuro, per dissipare ogni
dubbio il Consiglio chiese la costruzione di
un modello ligneo di una delle nuove
arcate, da sottoporre al giudizio dei vicen-
tini. Dopo altri tre anni di discussioni, che
rimisero in gioco i progetti di Antonio
Rizzo e Giorgio Spavento e di Giulio
Romano, nel maggio del 1549 venne defi-
nitivamente approvato il progetto di An-
drea Palladio, per il quale si espressero
con forza i nobili Gerolamo Chiericati e
Alvise Valmarana, che negli anni successivi
saranno committenti di Palladio per i
propri palazzi di famiglia (Palazzo Chie-
ricati e Palazzo Valmarana).

Si sono conservati diversi disegni au-
tografi che documentano il precisarsi del-
l’idea progettuale dalla primitiva versione

del 1546 alla struttura poi realizzata. La
soluzione proposta dal Palladio è una
struttura per così dire elastica, in grado di
tener conto dei necessari allineamenti con
le aperture e i varchi del preesistente
palazzo quattrocentesco.

È proprio il Palladio a coniare per
l’edificio un nome coerente con le sue
convinzioni: « Basilica », come nell’antica
Roma veniva chiamato il luogo dove si
gestivano la politica e gli affari più im-
portanti.

« Basilica significa casa regale: e anco
perché vi stanno i giudici a render ragione
al popolo. Queste basiliche de’ nostri
tempi sono in questo dall’antiche diffe-
renti, che l’antiche erano in terreno, o
vogliam dire a piè piano, e queste nostre
sono sopra i vòlti; ne’ quali poi si ordinano
le botteghe per diverse arti, e mercatantie
della città; e vi si fanno anco le pregioni »
(Andrea Palladio, I quattro libri dell’archi-
tettura, libro III, cap. 20).

A trentotto anni il Palladio ottiene la
prima importante commissione pubblica,
che, al di là del lauto e prolungato com-
penso (5 ducati al mese per tutta la vita),
corrisponde alla consacrazione ufficiale
come architetto della città di Vicenza.
Perché l’incarico diventi operativo, tutta-
via, dovrà aspettare altri tre anni, fino al
1549, tanto sarà necessario per fugare le
residue incertezze del governo cittadino.

Il progetto del Palladio è fondato su un
duplice ordine di logge, tuscaniche al
piano terreno e ioniche al primo piano,
che incorpora la preesistente fabbrica go-
tica, lasciando emergere la grande coper-
tura a carena di nave rovesciata, e sulla
ripetizione del modulo della « serliana »,
vale a dire una struttura composta da un
arco a luce costante affiancato da due
aperture laterali rettangolari, di larghezza
variabile e quindi in grado di assorbire le
differenze di ampiezza delle campate, spe-
cialmente negli angoli dell’edificio (lo
schema prende nome da Sebastiano Serlio,
che lo divulgò in un trattato architettonico
del 1537). Il materiale utilizzato è una
pietra bianca proveniente da Piovene Roc-
chette, località alle falde dell’Altopiano di
Asiago; lo si può definire unico nel suo
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genere, perché la cava andrà esaurita
proprio con la fabbrica della Basilica.

Il costo complessivo dell’opera, notevo-
lissimo, fu di sessantamila ducati, peraltro
ripartiti in un arco di sessantacinque anni,
visto che il cantiere si concluse nel 1614,
trentaquattro anni dopo la morte dell’ar-
chitetto. Il primo piano ospita la grandiosa
sala già del Consiglio, lunga 52 metri e alta
25 al colmo della volta. A fianco del
complesso monumentale si erge la Torre
dei Bissari, alta 82 metri con una base di
soli 7, dove fu installato fin dal XIV secolo
il primo orologio meccanico a uso pub-
blico della città.

Il progetto segna la consacrazione ar-
tistica di Palladio e inaugura il nuovo volto
di Vicenza, ispirato alla classicità, come
indica lo stesso nome di Basilica, asse-
gnato alla costruzione in riferimento agli
edifici della Roma antica dove si discute-
vano politica e affari.

Il 18 marzo del 1945 le bombe delle
forze aeree alleate colpirono la carena
della Basilica Palladiana e gli effetti fu-
rono devastanti: l’incendio fu tale che il
rame della copertura, fuso dal calore,
piovve a getti violenti sulla piazza attra-
verso i doccioni. Fu quello il momento più
drammatico nella storia secolare di un
edificio trasformato da Palladio in una
delle grandi architetture del mondo. Negli
ultimi cinquant’anni la Basilica è stata
teatro di spettacoli e anche di eventi
sportivi, partite di pallacanestro soprat-
tutto, quando negli anni ’60-70 le squadre
vicentine femminili dominavano il cam-
pionato nazionale.

In anni recenti è prevalsa la destina-
zione a spazio espositivo, con il manteni-
mento della tradizionale presenza delle

botteghe d’oreficeria al piano terreno del
monumentale edificio.

Dal 2007 al 2012 sono stati realizzati
importanti lavori di consolidamento, di
restauro e di adeguamento (architettonico,
funzionale, impiantistico) voluti dal co-
mune di Verona e finanziati dalla Fonda-
zione Cariverona, che hanno richiesto, tra
l’altro, il rifacimento degli arconi di so-
stegno della celebre volta. È stato rag-
giunto il duplice obiettivo di preservare la
notorietà e le straordinarie qualità figu-
rative e spaziali del monumento e di
restituire alla città il suo edificio simbolo,
garantendo il pieno utilizzo e la funzio-
nalità del complesso per la realizzazione
di eventi culturali. La Basilica, riaperta il
6 ottobre 2012 ospitandovi due mostre di
rilievo internazionale, è stata così resti-
tuita ai vicentini, valorizzata come mo-
derno contenitore culturale, arricchita di
nuove e inedite funzioni culturali, com-
merciali, informative, civiche.

Un tempo sede delle magistrature pub-
bliche di Vicenza, oggi la Basilica Palla-
diana, dotata di tre spazi espositivi indi-
pendenti, è teatro di mostre d’architettura
e d’arte. Dal 1994, con le altre opere
architettoniche realizzate dal Palladio a
Vicenza, è annoverata dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite per l’educazione, la
scienza e la cultura (UNESCO) nella lista
del patrimonio mondiale dell’umanità.

La prospettiva è quella di fare della
Basilica un vero e proprio catalizzatore
delle eccellenze vicentine e propulsore di
nuovi stimoli culturali.

Per queste ragioni, la presente proposta
di legge, composta di un unico articolo,
prevede che la basilica Palladiana sia di-
chiarata monumento nazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. La Basilica Palladiana, sita nella
Piazza dei Signori in Vicenza, è dichiarata
monumento nazionale.

€ 1,00 *17PDL0007491*
*17PDL0007491*
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